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Introduzione

L'impresa di trovare un senso agli orientamenti ideali

assunti dagli italiani e alle scelte collettive da loro com-

piute in oltre mezzo secolo di storia repubblicana, più che

impegnativa, è quasi disperata. Nell'affrontare questioni

di COSI ampio raggio, il rischio di cadere nel generico o di

tralasciare aspetti essenziali risulta infatti sempre incom-

bente. Per sfuggirgli, almeno in parte, occorre uno sguar-

do diverso, un montaggio inedito di materiali e concetti

pazientemente selezionati ed elaborati.

Ho provato a conseguire questo obiettivo mediante una

duplice strategia di contenimento. In primo luogo, po-

nendo in relazione i valori perseguiti e le attese diffuse

nella società con le idee e i programmi della filosofia ita-

liana di questo periodo, considerata esclusivamente sotto

il profilo delle sue implicazioni e ricadute in campo eti-

co. In secondo luogo - per evitare di appiattire le teorie

filosofiche sullo sfondo degli accadimenti storici da cui

emergono e, nello stesso tempo, per non staccarle comple-

tamente da esso, quasi nascessero per partenogenesi -,

adottando un procedimento di disaggregazione e ricom-

posizione dei dati tratto per analogia dalla tecnica dei pit-

tori divisionisti. Nei loro quadri macchie isolate di colori

diversi, otticamente puri, accostate sulla tela, producono

(a una determinata distanza e per fusione retinica) un al-

tro colore, la cui intensità luminosa è decine di volte su-

periore a quella ottenibile attraverso l'impasto sulla tavo-

lozza. Cosi, ad esempio, se osserviamo - in un'opera di

Segantini o di Pellizza da Volpedo - delle piccole pen-

nellate di giallo accanto ad altre d'azzurro, queste, allon-
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tanandoci, formeranno un verde assai più brillante di quel-

lo che risulterebbe dalla loro mescolanza diretta'.

Esteso al nostro campo, tale artificio presenta in sé di-

versi vantaggi. Permette di confrontare senza confonder-

li, ma anzi separandoli e ponendoli in tensione, fenome-

ni differenti ed eterogenei, non immediatamente o ne-

cessariamente correlabili (che hanno luogo tuttavia nella

medesima epoca e nel medesimo ambito geografico). La
visione sinottica e a distanza dei contrasti non solo acui-

sce la perspicuità dei fenomeni stessi, singolarmente pre-

si, ma aggira anche, simultaneamente, sia la trappola di

certo storicismo, che considera le idee esclusivamente in

funzione del loro immediato contesto storico-politico, sia

il fluttuare nel vuoto di pensieri privi di legami con gli

eventi. Esibisce cosi "fatti" e "idee" senza violare le loro

differenti logiche e senza appiattire i loro sfasati ritmi.

Questo metodo "divisionistico" consente poi di indi-

viduare da vicino le discontinuità che restano negli inter-

stizi tra le macchie di "colore". Per far sì che il "divisio-

nismo" non si trasformi in banale impressionismo, esso

rende cioè volutamente visibili le lacune dell'esposizione.

Asseconda pertanto l'esigenza di ulteriori ricerche che,

all'occorrenza, colmino questi vuoti attraverso opportuni

"ingrandimenti" e focalizzazioni settoriali, fornendo nel-

le note gli strumenti per una più mirata e minuziosa ana-

lisi storica o concettuale. Mette cosi a disposizione una
specie di lente bifocale, per graduare l'eventuale piacere

della ricerca e dell'approfondimento e per costruire un te-

sto che cresca su se stesso a misura di chi lo interroga (ma

che sia del tutto autonomo rispetto alle note e persino

"monocromaticamente" scomponibile in sezioni storiche

e in sezioni filosofiche). Questa procedura invita il letto-

re ad accompagnare e integrare la narrazione di chi scri-

ve con i suoi ricordi, le sue riflessioni e la sua critica. Es-

sendo infatti ciascuno di noi inevitabilmente soggetto a

privilegiamenti prospettici - a vivere all'interno di siste-

mi di opinioni e sentimenti che gli appaiono di palmare evi-
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denza solo finché vi sta immerso -, un simile accorgimen-

to, nel favorire la scelta del proprio punto di vista, segna-

la il carattere di orizzonte potenzialmente sempre allarga-

bile, ma intrinsecamente invalicabile di ogni indagine su

fenomeni collettivi, specialmente se affronta avvenimenti

e concetti che sono in parte di pubblico dominio.

Il criterio qui adottato consente di aprire almeno del-

le brecce nell'inesauribile mole di pensieri e di decisioni

che hanno coinvolto decine di milioni di individui, ognu-

no dei quali si è situato legittimamente al centro del pro-

prio orizzonte spaziale e temporale. L'incomponibile plu-

ralità di questi distinti punti di vista è resa ancora più

frammentaria dalla complessità della storia italiana, le cui

vicende diventano, per giunta, inevitabilmente più sfo-

cate quanto più ci si accosta al presente, quanto più lo

sguardo ravvicinato coglie le macchie separate a detri-

mento dell'insieme.

Tale dispositivo divisionistico costituisce infine un uti-

le antidoto alla fastidiosa sensazione di déjà vu che deri-

va, per chi si prenda l'impegno di approfondire questi pro-

blemi, dall'abbondanza di scritti su molti lati della storia,

della società e della filosofia italiana di questo dopoguer-

ra (ma anche, e specialmente, degli anni 1943-45). Abbi-

nare e giustapporre fatti e idee che non siamo abituati a

vedere assieme produce quindi, da un lato, un loro "tra-

scolorare" reciproco lungo lo spettro delle implicazioni e

dei rinvìi, dall'altro, un salutare effetto di straneamento

(accresciuto dall'ulteriore filtro cromatico dell'etica, che

consente di vedere, sotto diversa luce, anche ciò che è al-

trimenti noto). Nel giro di poche pagine - in forma òì flash

intermittenti o grazie all'accostamento di elementi sepa-

ratamente familiari - alcuni fenomeni rivelano cosi, tal-

volta, ulteriori, inattese sfumature.

Al fine di delimitare le aspettative di chi legge e il sen-

so delle mete perseguite, parto dalla delucidazione preli-

minare di alcuni termini utilizzati nel titolo e, con fre-

quenza, nel testo. Riferito agli italiani, il "noi diviso" va
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inteso soprattutto nel senso del "divisionismo" prima de-

scritto (e più avanti praticato). Anche se non la esclude,

tale espressione non rinvia dunque, forzatamente, all'idea

di una nociva lacerazione che - per natura o per necessità

storica - contrapporrebbe gli italiani tra loro, a un male

oscuro che corroderebbe l'identità nazionale. Non risuo-

na cioè in essa, se non come tenue allusione, l'eco degli

angosciati versi dell'Inno di Mameli «perché non slam po-

polo, perché slam divisi...» Infatti, qualora non degene-

rino in esasperato particolarismo o in aperta e cruenta se-

cessione, le divisioni o le memorie storiche contrapposte

possono rappresentare perfino una risorsa, una molla che

favorisce la dinamica interna della società italiana.

Per ethos intendo poi l'insieme di costumi, norme e

modelli di comportamento (non sempre coscienti, non
sempre approvabili) che guidano le azioni degli individui

entro una determinata comunità storica. Consapevole

dell'usura di cui hanno sofferto termini come «ideali» o

«valori», non attribuisco loro alcun significato sublime o

apologetico. Non li giudico, in ogni caso, involucri vuoti

o «a perdere», secondo l'atteggiamento di ostentato di-

sincanto o di amaro cinismo di chi presume di conoscere

la prosa del mondo e di sapere che (riferite all'Italia) que-

ste altisonanti parole fanno soltanto ridere. Se adeguata-

mente intesi, gli «ideali» e i «valori» - ossia i modelli e i

criteri di scelta ritenuti maggiormente desiderabili - of-

frono le chiavi di accesso a codici di condotta e a piani di

vita condivisi, apprezzati soprattutto nei momenti di

emergenza, quando segnano dei precisi spartiacque nel

comportamento effettivo delle persone. Essi indicano le

direttrici che guidano e le forme che plasmano, con mag-

giore o minore incisività, il significato delle azioni degli

individui o dei gruppi, spesso senza il loro esplicito con-

senso. I valori e gli ideali non stanno, del resto, tutti al

medesimo livello di dignità o di accettabilità e non sono

ugualmente buoni per l'insieme dei componenti di una

medesima società allargata, composta cioè dall'intarsio di
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altre società minori e inserita - su scala più larga - nel qua-

dro di altre comunità sparse sull'intera superficie del pia-

neta. Persino l'omertà è un valore, secondo la mentalità

mafiosa, cosi come lo è la vendetta in quel che resta del

codice d'onore barbaricino in Sardegna. Coraggio, coe-

renza, onestà, decenza, disinteresse personale al servizio

di una causa, disponibilità a pagare di persona per le pro-

prie convinzioni e azioni implicano tuttavia comporta-

menti la cui eccellenza o eccezionalità viene riconosciuta

anche al di fuori della comunità più ristretta in cui questi

«valori» vengono praticati. Nel loro genere, sono «virtù»

che estorcono l'involontario rispetto da parte di chi non
ne accetta specifiche motivazioni e scopi e che può persi-

no combatterli in nome di finalità che giudica superiori,

quali la libertà, la giustizia o l'eguaglianza.

L'ethos di un popolo non costituisce, di conseguenza,

un blocco compatto e monolitico, privo di interne frattu-

re o venature. Possiede molteplici articolazioni e stratifi-

cazioni, che ho messo sempre in rilievo, ricorrendo però

talvolta al metodo del "carotaggio" o della campionatura

indicativa: lo stato (con l'amministrazione pubblica,

l'esercito, i carabinieri, la polizia, la diplomazia, la scuo-

la, la magistratura), la Chiesa (con sue gerarchie), la so-

cietà (con i partiti, i centri di potere economico, i sinda-

cati, le associazioni professionali e di mestiere, le tradi-

zioni locali), la famiglia (con i suoi ruoli), le organizzazioni

criminali (con le proprie regole e riti). Ogni istituzione o

gruppo costituisce, insieme, una particolare "banca di

emissione" o "borsa di quotazione" di valori etici spesso

in concorrenza tra loro e un dispositivo di controllo delle

distorsioni - e di stabilizzazione delle sollecitazioni - a cui

questi stessi valori vengono incessantemente sottoposti.

Il sistematico studio di tali etiche parziali aprirebbe un
immenso campo di indagine in zone che sono ora scarsa-

mente coltivate e, comunque, mai "lavorate" in maniera

intensiva e comparata. Se eseguite, le loro dettagliate map-
patura e stratigrafia getterebbero infatti ulteriore luce sul-
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la morfologia di una storia nazionale anch'essa tormenta-

ta, "scheggiata" e ibridata. Vi mostrerebbero le modalità

di coesistenza - come forse in nessun' altra nazione dell'Eu-

ropa occidentale - di zone di accentuata modernità e di re-

sidua arcaicità, in cui scorrono, nel medesimo alveo, tem-

pi storici diversi (i comportamenti e i modi di pensare e

di sentire oggi osservabili non sono che la parte affioran-

te di una falda di costumi e di idee il cui spessore racchiude

in molte aree quasi tremila anni di ininterrotta civiltà ur-

bana). Per il resto, i comportamenti degli italiani non so-

no altro che una variazione locale di forme di condotta

universalmente umane.

Come effetto collaterale, questa opera di ricognizione

contribuirebbe poi a sfatare, se mai ve ne fosse ancora bi-

sogno, la persistente leggenda dell'Italia quale paese in cui

trionfano soltanto la commedia dell'arte e il melodramma
- cantato ma non vissuto -, i mandolini e il "familismo amo-

rale", dove ogni conflitto è finto o finisce per smussarsi,

dove tutto è immobile perché tutto resti uguale e dove ogni

discorso sull'etica ha sapore di beffa. Questi stereotipi han-

no certo una ragione di esistere e possono trovare dei par-

ziali riscontri. Innegabilmente, vi è tra milioni di italiani

un deficit di etica pubblica, spesso osservato nei secoli an-

che dai viaggiatori stranieri e deplorato dai sociologi an-

glosassoni contemporanei, nel senso di un tenace attacca-

mento al «particulare», agli interessi della famiglia e della

proprietà, al «sangue» e alla «roba». A nulla serve il rim-

pianto per non essere diversi da quello che siamo o il vez-

zo della compiaciuta autoflagellazione, che mette l'accen-

to sui vizi degli italiani e sulle occasioni mancate della sto-

ria nazionale, come il non aver conosciuto la Riforma

protestante. Gli italiani, nel bene o nel male, sono già sta-

ti «fatti». Ciò, tuttavia, non significa affatto che questi cli-

chés negativi siano generalizzabili, che esista un nesso tra

attaccamento alla famiglia e mancanza di senso civico e nep-

pure che siano assenti "minoranze virtuose" capaci, in si-

tuazioni di emergenza, di andare controcorrente.
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La storia d'Italia è anche una sequela di vicissitudini

terribili e di periodi tristi, oscuri e senza riscatto, segna-

ti da una scia di lutti, dolori, malesseri, prepotenze, mi-

sfatti, uccisioni reali e simboliche dei capi, violenze e im-

punità. Anche in questo inferno, in cui non siamo soli, bi-

sogna scendere per conoscere l'ethos degli italiani. In un

secolo, essi hanno conosciuto almeno quattro guerre in-

ternazionali (Libia, Grande guerra, guerra d'Africa e se-

conda guerra mondiale, senza contare quelle di Spagna o

del Golfo), una guerra civile, venti anni di dittatura, una

serie di sistemi politici ferreamente sbarrati agli avversa-

ri dei vari governi in carica, la presenza di feroci organiz-

zazioni illegali che condizionano la vita di quattro regio-

ni, le stragi di cittadini innocenti, le trame dei poteri oc-

culti, le forme di terrorismo che hanno attivamente

coinvolto decine di migliaia di persone, la corruzione si-

stematicamente praticata, il blocco del futuro per milioni

di giovani senza lavoro. Ma, insieme, accanto all'arte di

arrangiarsi, anche la sofferta e sporadica capacità di mol-

ti di reagire a simili infauste condizioni producendo effi-

caci anticorpi.

L'itinerario qui intrapreso non si riduce né all'analisi

di una presunta "ideologia italiana", né a una descrizione

dei «costumi» degli italiani (con cui, peraltro, il confron-

to è inaggirabile, in quanto l'ethos ha a che fare, per de-

finizione, con il costume e questo, a sua volta, con il "pro-

fumo" indefinibile degli anni, associato a miriadi di abi-

tudini trascorse, a grumi di esperienze traumatiche, a

umori volatili o a preoccupazioni e passioni tenaci, fino a

comprendere episodi minori salvati fortunosamente dalla

memoria e oggetti ormai desueti della vita quotidiana).

Nell'intrecciare le idee agli eventi, questo libro concede

largo spazio alle filosofie italiane, in particolare alle più

recenti e meno discusse, che vengono implicitamente va-

gliate nei loro punti di tangenza e di distacco dall'ethos

comune. Si focalizzano cioè maggiormente quelle che, a

torto o a ragione (e quindi senza rivolgere loro, in gene-
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re, una critica dall'interno), hanno inciso di più sul di-

battito pubblico, traducendosi talvolta in indiretti pro-

grammi pratici. Ma, oltre alle idee che, più o meno legit-

timamente, si riferiscono alla realtà, si esamina qui anche

l'immaginario degli italiani, l'intreccio di desideri, aspet-

tative, progetti, speranze e timori. Viene così presentata

una "seconda storia", parallela a quella ufficiale, che re-

gistra sia i contrasti insanabili, sia le confluenze carsiche

tra il sentire dell'Italia dei molti e le idee e i programmi
d'azione elaborati da pochi o entro cerchie ristrette.

Nel pensare ciò che tutti abbiamo opacamente vissuto

(secondo diverse fasce d'età punteggiate dal decantarsi de-

gli eventi e dalla progressiva scomparsa degli attori socia-

li), è lasciata a ciascuno la facoltà di inserire la traiettoria

della propria vita entro il comune paesaggio mentale e mo-
rale attraversato e scandito da esperienze che non si ripe-

teranno mai più nello stesso modo.

' Cfr. R. Bodei, Un paradigma "fin de siede" : dividere e contrapporre, in aa.vv.,

L'età del divisionismo, Milano 1990, pp. 137-53.

Ringrazio Marco Revelli, Paolo Pezzino e Giuseppe Panella

per aver letto questo saggio, quasi terminato, e per avermi of-

ferto alcune preziose indicazioni. Sono inoltre grato a Emanue-
le Severino per il chiarimento di punti del suo pensiero. Una pri-

ma versione dei contenuti di questo libro è apparsa quale arti-

colo - in forma ridotta e parziale - in R. Bodei, L'«ethos»

dell'Italia repubblicana, in Storia dell'Italia repubblicana, voi. Ili,

L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio, tomo 2: Istitu-

zioni, politiche, culture, Torino 1997, pp. 625-706.



Il noi diviso

Alla memoria di mio fratello Romolo
(ip40-icfpy), compagno e testimone

di questo viaggio nel tempo

.





Capitolo primo

La scelta solitaria

Davanti a se stessi.

Le radici immediate dell'ethos dell'Italia repubblicana

possono simbolicamente farsi risalire alle "cinque giorna-

te" che, nel corso di un solo lustro, hanno mutato il vol-

to della nazione e segnato l'esperienza e la memoria sto-

rica dei suoi abitanti: 25 luglio 1943; 8 settembre 1943;

25 aprile 1945; 2 giugno 1946; 1° gennaio 1948. La data

decisiva (e attualmente più nota e più controversa) è in-

dubbiamente quella dell'8 settembre del 1943, il momento
in cui le istituzioni mostrano la loro fragilità, frantuman-

dosi o semplicemente dissolvendosi. E questa l'ora in cui

ciascuno si trova generalmente più solo davanti a se stes-

so, poiché si sgretola il conglomerato di lealtà plurime e

di "convergenze sentimentali" su cui, in genere, i più ave-

vano sino ad allora fatto affidamento: affetto per la pro-

pria famiglia, devozione per la dinastia dei Savoia, fedeltà

allo stato e adesione al Partito Nazionale Fascista. Ma è

anche la pietra di paragone per valutare l'attitudine etica

degli italiani - pur nelle diverse motivazioni dei singoli -

dinanzi a improvvisi e catastrofici sconvolgimenti.

In seguito air« inganno reciproco» tra il governo Ba-

doglio e gli Alleati, l'S settembre del 1943 vengono im-

provvisamente meno tutti i punti di riferimento ufficiali.

Rottosi il monopolio della forza legittima, incarnato dal-

lo stato, la maggior parte degli italiani adulti si trovano

disperatamente soli a prendere su di sé il peso di decisio-

ni che non avrebbero mai creduto di dover sostenere. So-

no posti dinanzi a un drammatico conflitto di valori che

investe implicitamente la totalità degli assetti sociali. I di-

lemmi sono resi ancora più penosi dal fatto che alle scel-
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te manca l'approvazione di qualsiasi autorità unanime-

mente riconosciuta. Nelle situazioni di routine non si chie-

de ai cittadini di pronunciarsi sull'insieme delle norme che

regolano la convivenza civile o sui criteri del giusto e

dell'ingiusto, ma le calamità e gli improvvisi vuoti di po-

tere costringono invece a prendere posizioni nette e glo-

bali, se non altro perché «gli obblighi verso lo Stato non
costituiscono più un sicuro punto di riferimento per i com-

portamenti individuali, in quanto lo Stato non è pili in

grado di pretendere quei "sacrifici per amore" sui quali

spesso fa affidamento»'.

Si infrange la doppia lealtà che per lo più gli italiani

nutrivano nei confronti della diarchia Re/Duce. Ai due

poteri, ora separati e nemici, viene revocato il congiun-

to investimento affettivo di cui spesso erano stati ogget-

to. Privati di questo punto di riferimento ideale, tutti sono

indotti a fare i conti con la propria specifica condizione e

a tirare rapidamente le somme. In particolare i maschi an-

cora in età di combattere, ma anche le donne e i civili (che

moriranno, alla fine della guerra, in numero quasi pari a

quello degli uomini sotto le armi) . Gli esempi negativi che

l'S di settembre giungono dalle più alte autorità fanno ap-

parire a ognuno più che legittima la salvaguardia della pro-

pria vita e dei propri interessi, ma spingono alcuni alla ri-

cerca di un nuovo ordine che ponga fine allo stato di na-

tura provvisoriamente insediatosi tra le macerie dello stato

civile. Molti trovano la loro coscienza, da un lato, confu-

samente intrisa di valori residui (attaccamento al passato,

senso dell'« onore» inteso come rispetto delle precedenti

alleanze e desiderio di non essere disprezzati per aver di

nuovo scambiato amici e nemici, amore per la patria an-

cora identificata con un fascismo che aveva cercato di da-

re fierezza a un «volgo disperso che nome non ha», fede

cieca nel «Duce che mai saprà morir»), dall'altro, perva-

sa dalla sorda percezione retrospettiva di essere stati bef-

fati, spinti in una avventura bellica a cui si era assolu-

tamente impreparati, e dalla premonizione che la tragedia
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del presente sta aprendo inesplorati spazi di libertà e di

opportunità.

Altri, privati dell'appoggio delle istituzioni e tempora-

neamente usciti dalla catena di comando militare, aspira-

no solo a una pace qualsiasi e ritagliano, nell'attesa, uno

spazio minimo di vivibilità attorno a se stessi e ai propri

cari. Riscoprono cosi immediatamente il nucleo più anti-

co e protettivo di aggregazione e ad esso, alla famiglia, ri-

tornano come a un porto sicuro, considerandola loro «uni-

ca patria»'. In questo nostos i più sono favoriti o sfavori-

ti dal caso - che ha assunto le vesti della geografia e della

mutevole linea del fronte -, dal fatto cioè di trovarsi mag-

giormente vicini ai Tedeschi o agli Alleati, al Regno del

Sud o al territorio della costituenda Repubblica Sociale

Italiana. Nell'« Italia divisa in due», occupata di fatto da

molteplici armate straniere e da due eserciti italiani in

lotta sul suo territorio (con la ripresa di un nuovo ciclo

storico di sovranità limitata) alberga anche una variega-

ta «zona grigia». Essa è popolata non solo da individui e

gruppi che fanno della cautela e del desiderio di «non
compromettersi» il proprio lasciapassare verso la fine del-

la guerra, ma anche dalle gerarchie ecclesiastiche (che fun-

gono da mediatrici tra le parti in lotta e da protettrici del-

le popolazioni nei momenti più duri dei bombardamenti,

dello sfollamento, delle rappresaglie, del mercato nero e

delle lettere anonime di delazione) o da chi comunque ri-

tiene di non dover ricorrere alle armi'.

Guardare alla "realtà" è doloroso, provoca smarri-

mento e paura: significa, fra l'altro, scoprire, contempo-

raneamente, la mancanza di una propria autonomia, di

abitudine a esercitare il senso di responsabilità persona-

le, e quella di solidi valori collettivi. La tradizionale as-

senza nella storia italiana di una cultura dell'interiorità e

l'invito della propaganda fascista alla disciplina gregaria,

al «credere, obbedire, combattere», hanno infatti mina-

to la già scarsa propensione di molti a esercitare la propria

libertà', mentre la tormentata storia nazionale e, da ulti-
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mo, gli sforzi del fascismo non sono, parallelamente, riu-

sciti a far mettere forti radici agli ideali comunitari. Sce-

gliere non è facile, in nessun caso, perché gli italiani sono

ora obbligati a ponderare le incognite di circostanze ine-

dite, a riscoprire riserve nascoste di senso morale e ad at-

tingervi, anche per salvare il salvabile. Ancora senza con-

vinzioni sufficientemente ragionate, sono esposti all'alea

di sacrificare alcuni ideali a vantaggio di altri, ma prova-

no la soddisfazione di veder sorgere stati di cose che so-

no anche il risultato del loro operare. Il fatto stesso che

coloro che si fanno carico di decisioni nette sono percen-

tualmente delle minoranze non sottrae peso morale alle

loro scelte. Semmai lo accresce. Tale è il caso dei fuoriu-

sciti che rientrano dopo anni di esilio, delle organizzazio-

ni clandestine che hanno operato in Italia durante il regi-

me, dei duecentoventimila partigiani combattenti rico-

nosciuti e degli oltre seicentomila prigionieri di guerra in

Germania che rifiutano di combattere per la Repubblica

Sociale Italiana. Il discorso deve però estendersi anche a

chi, pur riferendosi a valori umanamente meno condivi-

sibili, ha seguito i suoi ideali combattendo sul fronte op-

posto'.

Nell'eroismo della sconfitta e del senso del dovere,

esemplare è l'atteggiamento dell'ammiraglio Bergamini,

comandante della corazzata «Roma». La sera dell'8 set-

tembre - il giorno prima che la grande nave venga affon-

data dai tedeschi - così si rivolge ai comandanti della

Squadra Navale nel comunicare l'ordine di consegna del-

la flotta italiana agli alleati: «Dite tutto questo ai vostri

uomini. Essi sapranno trovare nei loro cuori generosi la

forza di accettare questo immenso sacrificio [...] Non era

questa la via immaginata. Ma questa via dobbiamo pren-

dere ora senza esitare, perché ciò che conta nella storia

dei popoli non sono i sogni e le speranze e le negazioni

della realtà, ma la coscienza del dovere compiuto fino in

fondo, costi quel che costi»'.
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Non è giusto parlare dell'8 settembre semplicemente

come di una data infausta, che segna l'ora della «morte

della patria»' (a cui il 25 aprile del 1945 non avrebbe of-

ferto alcuna resurrezione). Questo perché, da un lato, la

«patria» di tutti era già stata identificata dal fascismo con

una parte degli italiani, dall'altro, perché, dapprima il tem-

poraneo vuoto istituzionale e, subito dopo, la divisione

dell'Italia in due stati in lotta ha impedito l'identifica-

zione di un'unica «patria» comune. Non si può tuttavia

neppure dire che questo giorno ne abbia segnato la glo-

riosa resurrezione. Ne ha certo posto alcune premesse,

stabilendo una rottura con il passato, un nuovo equilibrio

reso però fragile dalla latente divisione dei partiti nella

«guerra per bande» della Resistenza nel Nord e dalla scar-

sa legittimità delle forze istituzionali e politiche nel Sud
(il che non rafforza la compattezza e l'omogeneità delle

classi dirigenti del dopoguerra).

La dissoluzione del "Noi"

.

Ciò che muore non è tanto la «patria», quanto un mo-

dello ideale e pratico di stato, di cui l'ultima opera di Gio-

vanni Gentile, Genesi e struttura della società, costituisce

solenne testimonianza.

Caduto il fascismo, il filosofo siciliano - ritiratosi a scri-

vere nella campagna fiorentina - mantiene una immutata

fedeltà al regime, in piena coerenza con le idee professa-

te nel passato. Proprio quando crolla tutto quello in cui

aveva sperato e si profila il rischio del completo collasso

delle istituzioni, Gentile - con paradosso analogo a quel-

lo del suo conterraneo Pirandello ai tempi del delitto Mat-

teotti - rinsalda pubblicamente e ostentatamente i suoi

legami con il fascismo. Convinto della necessità di dover

procedere a una «pacificazione degli animi», ossia del bi-

sogno di una ritrovata «concordia» quale cemento del-
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l'unità nazionale, il 17 novembre del 1943 si reca a Salò

a rendere visita al Duce. E questo anche allo scopo di con-

trastare l'ala più estremistica e disperata dell'incipiente

regime repubblicano, che aveva lanciato una feroce cam-

pagna di terrore contro i «traditori» del 25 luglio e i «fel-

loni» dell '8 settembre.

Scritta in uno dei momenti più laceranti della storia

italiana, tra l'agosto e il settembre 1943, in giorni che ri-

portano alla mente di Gentile quelli di Caporetto, Gene-

si e struttura della società rappresenta l'accorata ripresa del

tema dello «Stato etico» (di cui il fascismo è dichiarato

un «esperimento»). Questa volta esso viene riproposto

quale antidoto alla temuta dissoluzione della comunità na-

zionale, tentativo estremo di superare la discordia e di ri-

trovare la forza di ricostruire la civile convivenza dalle sue

scosse fondamenta. Si è infatti entrati in una fase alta-

mente pericolosa, in cui è in gioco la sopravvivenza stes-

sa degli italiani come popolo. Nell'arco di pochi mesi ri-

schiano infatti di vanificarsi secoli di sforzi consumati per

costituirne l'identità e l'indipendenza; di sciogliersi lega-

mi di solidarietà faticosamente intessuti; di scomparire il

senso del dovere e la consapevolezza dei sacrifici neces-

sari per uscire dalla presente crisi.

Questa apoteosi dello Stato viene tanto più sottoli-

neata, quanto più chiaramente si rivela la sua attuale im-

potenza, in un mondo dominato dal dissolversi di ogni

forma stabile. Eppure Gentile insiste nel tributargli ono-

ri quasi divini, nel legare la caducità del cittadino all'eter-

nità laica della dimensione politica. Lo «Stato etico» ri-

sulta persino superiore all'assolutistico «Dio mortale» di

Hobbes. Non si limita infatti a far osservare le leggi, a fis-

sare i comportamenti e gli atti conformi a esse: prende di-

mora nella coscienza individuale, assume il posto della re-

ligione e indirizza l'interiorità verso valori assoluti, per

quanto immanenti e terreni. Viene così spezzata una lun-

ga tradizione filosofica, che - attraverso Spinoza - si

estende da Aristotele a Hegel. Nessuno di questi sommi
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pensatori ha posto lo stato al culmine delle attività uma-

ne, considerandolo come loro coronamento. Sopra la po-

litica situano appunto - rispettivamente - la vita con-

templativa, la saggezza o lo «spirito assoluto» (l'arte, la

religione e la filosofia).

Lo Stato etico è totalitario (il termine «totalitarismo»

è stato coniato dallo stesso Gentile nel 1925) poiché è let-

teralmente superiorem non recognoscens . Non distingue poi

tra la sfera esterna dei comportamenti pubblici visibili e

quella interna delle convinzioni profonde, invisibili. La

politica ha sottratto alla religione la sua arma più poten-

te, la facoltà di credere, la fede che spinge a sfidare l'im-

possibile. Gentile concepisce pertanto il ruolo dello Sta-

to nell'individuo nella maniera in cui Agostino immagina

quello di Dio nell'anima di ciascuno: in quanto interior in-

timo meo e superior summo meo, «più intimo a me stesso

di quanto io lo sia alla parte più intima di me» e «più al-

to delle mie facoltà più alte» {Confessioni, III, 6, 11). Il

linguaggio stesso di Gentile rivela queste ascendenze ago-

stiniane, allorché sostiene che lo Stato non si realizza nel

mero inter homines esse, ma vive anche e soprattutto in in-

teriore homine\ L'illusione che lo Stato sia qualcosa di

esterno ai suoi componenti, si rivela disastrosa - come
scrive il 28 novembre del 1943, in un articolo sul «Cor-

riere della Sera» intitolato Ricostruire - quando la minac-

cia dell'annientamento della patria fa sentire a tutti che è

in gioco la vita stessa di ogni individuo, «anche se questi

si era in passato potuto illudere che fosse in pericolo lo

Stato, non lui stesso»'.

Da tempo Gentile pensa che la consapevole conquista

di se stessi, la libertà, non può aver luogo senza una inin-

terrotta battaglia contro il momento dell'alterità, della

passività e della servitù, ineliminabile in ciascuno di noi.

Tale momento è in noi e non fuori di noi e si esprime nel-

la volontà del singolo di sottrarsi immediatamente a ciò

che lo obbliga a rendere esplicita la sua coincidenza con

l'universalità nel rapporto maestro-scolaro, genitori-figli,
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padrone-schiavo, popoli dominanti e popoli dominati. Per

quanto io sia realmente lo Stato, esso contiene quindi an-

che un elemento di alterità con cui devo inevitabilmente

entrare in conflitto. Tale alterità è rappresentata da un'au-

torità che sembra dapprima limitare la mia libertà finché,

ma solo dopo la lotta, mi si rivela alleata, parte sostanziale

di me stesso. Arrivo finalmente a capire il nascosto pa-

rallelismo per cui, nello stesso tempo, «si sviluppa l'indi-

viduo, e si sviluppa lo Stato»'".

«In fondo all'Io c'è un Noi»: è questo il tema costan-

te, che si dispiega nelle opere di Gentile, con variazioni e

accenti diversi, sino a culminare in Genesi e struttura del-

la società. Da tale "Noi" sgorga l'autorità che rende libe-

ro quell'io che gli presta ascolto. Alla base dell'io vi è in-

fatti «una sorta di originaria socialità»", che lo àncora e

lo stabilizza nella sua identità altrimenti incerta e mobile

(si parla per assurdo, perché, anche volendo, l'individuo

non riuscirebbe mai a essere «questo Io», un singolo ato-

mo isolato, l'Unico nel senso di Stirner). Per Gentile, in-

fatti, «l'individuo è massima particolarità in quanto è mas-

sima universalità. Più è lui, più è tutti»". Ossia: più sprofon-

da in se stesso, più ritrova l'universalità che costituisce,

anch'essa, V interior intimo meo. L'individuo è parte della

societas, alla cui vita contribuisce.

Ognuno ha in sé il proprio socius e ogni pensare è, di

conseguenza, un dialogare, simultaneamente, con sé e con

l'altro da sé. Questo socius non rappresenta però soltan-

to una nostra ombra o un nostro ospite passeggero. Non
è soltanto in noi: è noi. L'individualità non costituisce un
dono della natura, una dote biologica. E una conquista

ininterrotta, un divenire continuo e inarrestabile, per ri-

ferire se stessi all'universale conservando la propria par-

ticolarità e scoprendosi identici nell'attualità del muta-

mento: «Perciò l'individuo, coscienza e possesso della uni-

versalità, non esiste immediatamente; non è un dato. Non
basta, per essere individuo, nascere; nascono anche il co-

niglio e la gallina, che non saranno mai individui»". Con-
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tro il liberalesimo inglese di origine giusnaturalistica, che

postula la pre-esistenza dell'individuo allo Stato, ossia la

proprietà privata dell'Io, Gentile sottolinea che «L'indi-

viduo particolare è un prodotto dell'immaginazione [...]

circoscritto dentro gli estremi limiti della nascita e della

morte e nel breve confino della sua personalità fisica»".

Nella concreta dialettica di «particolare» e di «uni-

versale» (due astrazioni, se considerati isolatamente), il

singolo non è pura libertà, cosi come lo Stato non è pu-

ra costrizione: «Lo Stato vero [...] non limita ma slarga,

non deprime ma potenzia la personalità del cittadino:

non l'opprime ma la libera. Lo Stato non è mai lo Stato

perfetto, s'intende. Ma ogni sforzo che si fa per mutare
la forma in cui lo Stato consiste, obbedisce alla logica

che fa cercare ad ogni uomo la sua vita nell'universale e

nella libertà. Questo sforzo non sarebbe d'altronde pos-

sibile se lo Stato non fosse, pur nella sua imperfezione,

la stessa volontà del cittadino che insoddisfatta aspira a

una forma più adeguata. Volontà particolare che ha in

sé la forza di diventare universale, volontà di tutti»". Da
ciò discende la coincidenza tra autorità e libertà e l'as-

sioma per cui obbedendo all'autorità si incrementa e si

esalta la propria libertà: «L'autorità non deve recidere

la libertà, né la libertà pretendere di fare a meno dell'au-

torità. Perché nessuno dei due termini può stare senza

l'altro»".

Tale proclamata identità di particolare e di universale,

di libertà e di autorità, risulta, alla fine, dubbia. La natu-

ra dello Stato etico implica, infatti, una solidarietà coat-

ta, la mancata concessione all'Io di una reale autonomia
dallo Stato. Nella terminologia di Macpherson, Gentile

nega cioè alla radice r« individualismo proprietario»,

l'idea di un soggetto isolato dai suoi simili e padrone di se

stesso. In termini più generali nega, però, anche la capa-

cità del singolo di autodeterminarsi, di scegliere: non esi-

ste per lui alcun individuo «atomisticamente» inteso, né

alcuna società che formi un ambiente estraneo all'indi-
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viduo. Famiglia, scuola e Stato fungono già, in potenza,

da agenti principali della socializzazione dell'individuo,

rendono effettiva o, in alcuni casi, fanno giungere a con-

sapevolezza l'appartenenza dell'Io a un Noi non "diviso".

L'unica autonomia che spetta al singolo è quella di rea-

lizzarsi nella comunità, fondendosi misticamente con es-

sa. Il culmine dell'autorealizzazione resta il sacrificio del-

la propria vita a beneficio della collettività. L'eternità

promessa al singolo dallo Stato etico non implica però

l'immortalità dell'anima, il suo trasferirsi in un altro mon-
do, secondo i dogmi di alcune religioni. Morire è staccar-

si dalla propria immediata particolarità e, al livello più al-

to, abbandonare se stessi a favore della totalità sociale, in

cui idealmente si continua a vivere. Per questo è necessa-

rio «immortalarsi, non restare attaccati a se stessi come
l'ostrica allo scoglio»".

In tal modo, tuttavia, l'autorità finisce per soffocare la

libertà, il Noi per stritolare l'Io. Tutto viene avocato, teo-

ricamente, in alto, verso la maestà dello Stato e (in quan-

to il lato empirico della politica risulta riconosciuto teori-

camente) verso chi, di volta in volta, lo rappresenta. In

ciò la dottrina di Gentile coincide con l'etica diffusa dal

fascismo, che invita ciascun cittadino all'abnegazione e al

sacrificio di se stesso in favore del regime e della patria.

La coscienza inquieta.

Tra il 1942 e il 1945, di fronte all'incalzare degli even-

ti e alla dissoluzione dello Stato etico, il bisogno di salva-

guardare la coscienza individuale dall'oppressiva anoni-

mità della coscienza collettiva assume chiare connotazio-

ni politiche anche nei discepoli di Gentile. Si scinde in

loro il nesso istituito tra il cittadino e lo Stato, tra la li-

bertà e l'autorità.

Il primo a schierarsi in difesa dell'individuo che agisce

senza potersi appellare ad alcun principio superiore a se
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Stesso è Cesare Luporini. Dopo aver seguito a Friburgo i

corsi di Heidegger e aver tentato di gettare un ponte tra

l'esistenzialismo e l'attualismo, affronta - nel gennaio del

1943 sulla rivista «Il Primato» di Bottai - il problema del-

la filosofia come «coscienza di una crisi». In velata pole-

mica con Gentile, distingue due modi opposti di pensare

l'emergenza: «per l'uno di essi la crisi si risolve, si pacifi-

ca, componendosi su un piano superiore ai suoi termini,

per l'altro la crisi si acuisce, si esaspera, definendosi nei

suoi termini antinomici»'". La scelta di Luporini cade na-

turalmente sull'ulteriore approfondimento della crisi, sul-

la decisione di cercare la propria autenticità non nell'ob-

bedienza allo Stato etico, bensì a una «chiamata», a una

voce inarticolata che risuona nel silenzio e si fa sentire sol-

tanto attraverso la modalità emotiva dell'inquietudine e

dell'angoscia. Invitandoci, e quasi costringendoci, a pren-

dere possesso del nostro destino, a svincolarsi dalla abi-

tuale, acquiescente apatia, essa indica i cammini della li-

bertà.

Luporini rivendica l'irriducibilità dell'individuo allo

Stato, la priorità deir«io» sul «noi» sia nell'abbracciare

la solitudine verso cui il singolo è stato spinto dalla tragi-

cità degli eventi, sia neU'assumere la dimensione esisten-

ziale della contingenza, della finitezza e della singolarità

di ciascuno («questo, qui, ora» nella «centralità implici-

ta» della coscienza di ciascuno). Egli rifiuta pertanto in-

direttamente l'ideale del sacrificio supremo - automatico

e cieco - dell'individuo in favore dello Stato così com'è,

in quanto Moloch che considera le persone quantités né-

gligeables. Richiama piuttosto il singolo tanto al suo lega-

me con la specie umana in generale, quanto alla sua indi-

lazionabile responsabilità personale, all'esigenza di assu-

mersi da solo l'onere della libertà in «situazione»,

resistendo cioè alla tentazione di lasciarsi trascinare dal

flusso degli eventi. E proprio negli istanti di massima in-

certezza che ci accorgiamo della differenza tra il nostro

fare, che «è incondizionato», e il nostro agire, che è mi-
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meticamente condizionato dai comportamenti e dalle

aspettative altrui, «per lo più inquinato da una sorta di ir-

responsabilità» in base alla quale «ci lasciamo decidere».

In tali momenti, «una corrente ci trascina e noi le siamo

abbandonati. E la corrente della comune leggerezza e noi

le siamo abbandonati: il nostro peso si sgrava sulla com-

pagnia e si annulla nel movimento. Ma talvolta un impe-

dimento arrestandoci (morte, malattia, fallimento) ci ac-

corgiamo di colpo di essere isolati, di essere soli [...] Un'in-

quietudine si scopre allora che covava sotto la scorza del

nostro vivere più facile, e che, ci accorgiamo, era sempre

presente, ma di tanto avvertita quanto bastava per fug-

girla [...] Quell'inquietudine dal profondo era un appello

del nostro essere alla propria consistenza; ora essa ci av-

verte che siamo soli, e che quello che non abbiamo volu-

to di volontà nostra ci viene imposto dalle circostanze»".

Chi affronta con serietà il proprio compito non può sfug-

gire alle circostanze. Deve sforzarsi di vincere i condizio-

namenti e gli impedimenti che incontra per via, ricono-

scendone sobriamente la natura e la durezza, senza pen-

sare di poterli superare con la pura forza della volontà, la

sconsiderata esaltazione o la fatua incoscienza.

Il bisogno di sfuggire alla tutela dello Stato etico si ac-

compagna però in molti a quello, complementare, di ab-

bandonare la campana di vetro della coscienza solitaria.

Il rimedio è cercato nell'azione, nell'impegno politico e

sociale, che esenta finalmente dalle contorte ruminazio-

ni e dall'inconcludente fantasticare del pensiero, ponen-

do l'individuo in effettivo contatto con gli altri e con il

mondo. Partecipando all'attività politica e alla guerra (in

gruppi civili o militari, clandestini o ufficiali), i filosofi

scoprono altre forme di comunità che non coincidono né

con lo stato, né con il partito unico. Combattono ora bat-

taglie vere contro un nemico in carne ed ossa, ben diverso

dagli idoli polemici affrontati nei Littoriali della Cultu-

ra o sulle pagine delle riviste. Si trovano, per di più, a

operare e a pensare al futuro privi dell'illusoria prote-
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zione promessa della storia in camicia nera, che sino a

poco prima aveva garantito l'immancabile vittoria

dell'Italia imperiale. La storia appare ormai sospinta da

un irresistibile vento di tempesta: «Ci sono moti turbi-

nanti come trombe marine, di cui non si può non inte-

ressarsi, perché a un certo momento strappano l'indivi-

duo dal suo tavolo e lo trascinano in aria». Non vi è per-

tanto più spazio per le tormente private dell'anima, in

quanto, «posta di fronte a problemi vitali, l'ultima ge-

nerazione non ha tempo di costruirsi il dramma interio-

re: ha trovato un dramma esteriore perfettamente co-

struito»".

Il mondo reclama ora con forza quei diritti che, nella

sua pretesa di assolutezza esistenziale, la coscienza appe-

na sfuggita alle seduzioni dello Stato etico, era stata ten-

tata di negargli. Chiede di essere riconosciuto, a costo di

riabbassare l'orgoglio e la stima di sé appena conquistati

dall'individuo, spezzando il suo immaginario legame con

l'eternità delle categorie della metafisica tradizionale, sur-

rogato della perduta eticità della politica. Alcuni sentono

che occorre mostrare la verità e - insieme e indissolubil-

mente - la fragilità del mondo storico, il quale vive solo

in quanto lo si crea, nella «poieticità» memore del «nien-

te della sua origine», del sentimento di caducità che all'im-

provviso si spalanca dinanzi a una coscienza sempre in ri-

tardo rispetto agli eventi. Lo ricorda nel 1944 Arturo Mas-

solo, quando scrive - durante i bombardamenti di Livorno,

sotto il duplice segno di Gentile e di Heidegger - che «il

singolo non è mai un'aurora; egli si muove in un mondo
già apparso il cui essere gli è nascosto», ciò che lo proiet-

ta verso l'angosciosa aleatorietà del futuro, in un fluttua-

re di apparenze che lo allontana da se stesso: «Psicologi-

camente, questa è la nostra pena, il non sentirci appieno

in nostro possesso. Dacché viviamo, viviamo da noi stes-

si lontano»". Il rimedio alla crisi del presente si può rin-

venire soltanto nella consapevolezza che la storia è un

campo di incertezze dove i progetti e gli ideali umani avan-
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zano rischiando la sconfitta a ogni momento. Eppure, af-

fermerà in seguito Massolo, la loro avanzata ha più pro-

babilità di successo se coloro che li sostengono si orga-

nizzino in associazioni politiche capaci di far raggiungere

alle loro convinzioni una massa critica sufficiente a pro-

vocare effetti durevoli sulla realtà.

In pochi anni, la societas ha cosi definitivamente per-

duto il suo fulcro archimedeo in interiore homine".

I diritti della realtà.

Dell'indispensabilità di un continuo e puntiglioso con-

fronto con il reale è sempre stato convinto Benedetto Cro-

ce, l'altro nume tutelare dell'Italia divisa. Indulgere a va-

ni rimpianti e a desideri di evasione dal mondo, gettare -

alla maniera dell'attualismo gentiliano - «il cuore oltre

l'ostacolo» e accarezzare impotenti speranze significa per

lui coltivare un atteggiamento di passiva ignavia. Meglio

è prendere atto dello stato delle cose, stendere l'inventa-

rio dei danni provocati dalla guerra e dal fascismo e ri-

portare al più presto l'Italia in quell'Europa civile da cui

si era staccata, soprattutto quando si era alleata con la

Germania di Hitler". Dopo quasi mezzo secolo di magi-

stero intellettuale. Croce è ancora in grado di esercitare

una decisiva autorità morale e politica nel regno del Sud.

Funge infatti da mediatore privilegiato tra il governo ita-

liano e gli Alleati - soprattutto gli inglesi - in vista dell'as-

setto che il paese dovrà assumere alla fine della guerra in

seguito alla forzata abdicazione di Vittorio Emanuele III.

Consiglia inoltre la formazione di un Corpo Italiano vo-

lontari della Libertà, che devono impedire che la nazione

italiana sia alla completa mercè dei vincitori". Il suo pro-

vato antifascismo e il suo sereno equilibrio lo rendono un
elemento di continuità con l'Italia prefascista, meno for-

se un tramite fra i valori etici precedenti e quelli da poco

maturati nelle fasi culminanti della guerra e della Resi-
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stenza. Eppure il suo liberalismo moderato (in cui l'indi-

viduo ha un valore preminente rispetto alle masse e lo sta-

to, lungi dall'essere etico, è soltanto utile), se ha allora la

possibilità di trovare una migliore accoglienza, rende la

sua linea politica meno attraente ai grandi partiti popola-

ri del dopoguerra, che inconsapevolmente seguono più il

modello gentiliano della mobilitazione delle coscienze che

non la disincantata e individualistica posizione crociana.

Del resto la tradizione del liberalismo europeo è stata sem-

pre molto debole in Italia, dove ai diritti degli individui

si antepongono sempre quelli di sovrastanti istituzioni o

di fantomatiche anime delle «masse»".

Proprio la fedeltà al mondo (nell'ambito delle re-

sponsabili scelte di ogni singolo) costituisce il nucleo

dell'etica crociana, la giustificazione più profonda del

suo «storicismo assoluto». Tale etica insegna a conosce-

re la specificità, le differenze, la complessità e le molte-

plici contraddizioni del presente, resistendo alle lusin-

ghe, sempre incombenti, di nostalgici ritorni indietro

verso mitiche età dell'oro o di incontrollati slanci verso

il futuro remoto delle utopie. Rispettare i diritti della

realtà non significa, peraltro, onorare l'esistente, ma nep-

pure ignorarlo. Tra due margini estremi, quello dell'at-

titudine di Sancho Panza (che si adegua sin troppo alle

regole di un mondo che non ha voglia di trasformare), e

quello dell'idealismo visionario di Don Chisciotte (che

scambia la proiezione dei suoi desideri con la realtà) vi è

per Croce una fertile regione intermedia rappresentata

dall'agire effettivo, capace di limare le asperità di un rea-

le non immutabile, ma, per sua natura, in stato di per-

petua e non garantita trasformazione. Senza concedersi

illusioni, si deve ogni volta ricominciare a costruire il

nuovo dalle rovine, facendo leva solo su se stessi. In un
passo che merita di essere riportato per esteso, vi è un
apologo sia della storia italiana del presente, sia dei com-
piti che spettano sempre a popoli e individui colpiti da

calamità: «Altamente Massimo, vescovo di Torino, confor-
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tava i cittadini di Milano, ai quali Attila aveva abbattu-

to le case e bruciato le chiese, chiamandoli a considera-

re che Dio aveva concesso alle mani dei nemici "non ci-

vitatem quae in vobis est, sed habitacula civitatis, non
ecclesiam suam, sed receptacula ecclesiae", ed esso, il po-

polo milanese col suo vescovo, benché spaurito e mesto,

"tamen in libertate perdurabat". Questa casa, questa

chiesa ideale, che solo è reale, l'uomo possiede sempre,

e in questa è la sola e degna umana vita. Che cos'altro si

può dall'uomo domandare ? La storia trova il suo senso

nell'etica [...] Ma nelle tregue concesse dalle forze di-

struggitrici, nelle quali la civiltà tessè e ritessé la sua te-

la e che tra episodiche o parziali distruzioni durarono se-

coli o millenni, e con le quali si è potuto persino mette-

re insieme una cosiddetta "storia universale", a cui è

stato attribuito un principio, un mezzo e una fine, cioè

un terminale compimento di mondana e oltremondana

perfezione, si è intessuta l'illusione che la civiltà umana
sia la formazione a cui tende e in cui si esalta l'universo

e che la natura gli faccia da piedistallo. E richiede uno
sforzo penoso passare alla diversa visione della civiltà

umana come il fiore che nasce sulle dure rocce e che un
nembo avverso strappa e fa morire, e del pregio suo che

non è nell'eternità che non possiede, ma nella forza eter-

na e immortale dello spirito che può produrla sempre

nuova e più intensa»".

Per intervenire sugli eventi, in modo da realizzare gli

scopi che ciascuno si prefigge, Croce pensa che lo stru-

mento più efficace sia costituito da una disciplina morale

a due livelli. Essa dovrebbe essere in grado di vincere -

nell'individuo - le diverse forme di «paralisi della vo-

lontà», la mancanza di radicate convinzioni o la fuga nel

«trascendente» e - nella società - il trasformismo, la viltà,

la cronica debolezza e l'inconcludenza etica e politica che

colpisce le classi dirigenti italiane (affette, sin dai tempi

di Crispi, ma soprattutto di Mussolini, da una specie di

"velleità di potenza"). L'operosità, l'onestà intellettuale
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e morale, la concretezza, la sobrietà sono i valori ai quali

Croce continua a fare appello, in un contesto in cui l'Ita-

lia deve più che mai restare lontana dalle nuove «alcine-

sche seduzioni» di giustizia sociale riproposte e propa-

gandate dai comunisti italiani e dall'Unione Sovietica".



Capitolo secondo

Ethos e sentimenti del dopoguerra

Dallo Stato etico al partito etico.

La storia dello Stato etico fascista si conclude simboli-

camente con la scena shakespeariana del Duce, della sua

amante e della sua cerchia oscenamente esposti a testa in

giù, appesi ai ganci del distributore di benzina di Piazza-

le Loreto, in un truce e liberatorio rito di selvaggia giu-

stizia e di collettiva autopurificazione. Lo Stato etico la-

scia il posto a un dio minore, al "partito etico", e a uno
maggiore, che a esso si affianca, la "Chiesa etica". Que-
st'ultima - che Gentile e il fascismo avevano tentato di

ridimensionare in quanto competitivo "istituto di emis-

sione" di valori - non solo è uscita intatta dalla guerra riu-

scendo spesso a far dimenticare le sue compromissioni con

il regime mussoliniano, ma si è persino moralmente e po-

liticamente rafforzata, dal momento che il più potente

partito di governo si richiama al suo magistero. E ora

pronta a esercitare il proprio ruolo di protagonista nella

società italiana, facendo leva sull'altra antica istituzione

che ha svolto compiti di supplenza nel momento della cri-

si suprema dello stato: la famiglia.

Nell'immediato dopoguerra (e almeno nei primi tre de-

cenni dell'Italia repubblicana) i rapporti di fedeltà e di de-

dizione assoluta a una causa tendono a non essere più im-

mediatamente associati alle idee di «nazione» o di «pa-

tria» in quanto tali. Essi appaiono piuttosto legati, con

una specie di sineddoche politica (di pars prò toto), a una

parte sola, al partito in quanto portatore di esigenze di ca-

rattere globale, o, con una specie di sineddoche rovescia-

ta (di totum prò parte), alla Chiesa, garante, in questa fa-

se storica, degli interessi ultraterreni, oltre che di quelli



ETHOS E SENTIMENTI DEL DOPOGUERRA 2 I

temporali, degli individui. Seppure in concorrenza tra lo-

ro e non monolitici, i partiti di massa ereditano dallo Sta-

to etico alcuni tratti mimetici del partito-stato. Mostrano
infatti l'inclinazione a trasformarsi, per i loro aderenti, in

guida globale, "totalitaria", a cui i cittadini delegano la

propria individuale responsabilità. A causa dell'intrinseca

debolezza delle tradizioni democratiche in Italia e del fat-

to che il partito di massa si è qui sviluppato sotto l'egida

del fascismo (il Partito Nazionale Fascista, è stato appun-

to l'unico partito «moderno» direttamente conosciuto), i

partiti rappresentano in questa fase il principale sostegno

dell'identità collettiva: la divisione delle memorie e della

«patria» stessa (nelle due entità statuali del Regno del Sud
e della Repubblica Sociale Italiana dal 1943 al 1945) ha in-

fatti lasciato i cittadini privi di punti di riferimento auto-

revoli e unitari'. Spinti anche da un disperato bisogno di

credere e di ancorarsi a qualcosa di solido e di visibile, mi-

lioni di uomini e donne - mentre la loro esperienza porta

ancora le cicatrici della guerra internazionale e civile, dei

bombardamenti, dello sfollamento, del "pane nero", del

trauma del passaggio dalla monarchia alla repubblica, e, in-

sieme però, il ricordo della spontanea solidarietà offerta e

ricevuta in questi cruciali momenti - operano un reinve-

stimento del senso di tutte le loro aspettative nella dire-

zione dei partiti, nella forma, appunto, di un trasferimen-

to massiccio, ma non globale, di lealtà dal tutto alla parte.

Una parte, in alcuni casi, che si presenta come un tutto, in

quanto i principali partiti, il Pei e la De, si riferiscono a

comunità ideali di raggio totalizzante, che inglobano e tra-

scendono in sé la «patria», ossia, rispettivamente, all'« in-

ternazionalismo proletario» e all'ecumenismo cattolico

quali antidoti al «sacro egoismo» nazionalistico.

La rilevanza etica di cui i partiti di massa si sono sto-

ricamente caricati nel corso del Novecento favorisce quel-

la confusione dei loro compiti con le prerogative dello sta-

to che contiene in Italia le premesse sia della successiva

degenerazione «partitocratica» del sistema politico (a co-
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minciare almeno dalla metà degli anni sessanta), sia, in pro-

spettiva, della morte dei "partiti etici", allorché, dopo il

1992, essi verranno, in parte, pubblicamente privati del-

la loro aureola. Identificandosi con lo stato, quando sono

al governo, o con l'interesse generale tradito, quando so-

no all'opposizione, il loro stesso ruolo positivo finisce per

indebolire l'immagine di un potere super partes, garante

neutrale di tutti i cittadini.

Con l'inizio della Guerra fredda anche i valori fonda-

mentali vengono pertanto suddivisi fra i contendenti, che

si arrogano la rappresentanza dell'uno contro l'altro, di-

modoché l'anticomunismo paralizza e rende sospetti i ten-

tativi di giustizia ed eguaglianza sociali, mentre l'anti-ca-

pitalismo e l'anti-americanismo rendono, simmetrica-

mente, sospetti i diritti degli individui e gli ideali di

libertà, screditati quali fragili paraventi che nascondono

una ferrea violenza di classe. Lo scontro ideologico ot-

tunde così, spesso, il senso di partecipazione a una vicen-

da comune e porta alla delegittimazione incrociata di ogni

schieramento, anche se poi induce lentamente milioni di

cittadini (ed è questa la novità) ad accettare la democra-

zia politica come luogo di confronto appassionato e ra-

gionato di opinioni contrastanti. Di fronte alla lealtà na-

zionale e internazionale divisa fra amore per la «povera

patria» martoriata e sentimento di appartenenza a movi-

menti operanti su scala mondiale, la politica italiana di-

venta lotta tra "agenzie etiche" contrapposte.

Inizia la spartizione del potere: ai democristiani ven-

gono sostanzialmente lasciati in eredità sia lo stato, nella

continuità, praticamente non scalfita, dei suoi apparati e

del blocco sociale che attorno a esso si ricompatta (indu-

striali, burocrazia, banca, ceti medi), sia la difesa della fa-

miglia, ossia - in termini classici - le principali strutture

della polis e ÓQÌl'oìkos. Alle sinistre, che non hanno volu-

to o potuto incidere sulla continuità dello Stato, spezzan-

dola, tocca il controllo di consistenti settori di consenso

culturale e una relativa egemonia all'interno della società
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civile (da non sopravvalutare, dimenticando l'enorme for-

za di penetrazione della cultura e della sensibilità cattoli-

ca nei ceti popolari e nella classe media)'. Ma mentre la

prospettiva della Democrazia Cristiana, in quanto parti-

to interclassista, è quella della politica come «servizio» e

la sua aspirazione pratica è di entrare in tutte le pieghe

della società e di somigliarle, quella del Pei è di essere in-

vece un «partito operaio e di combattimento [...] un par-

tito di massa con la qualità di un partito di quadri»\

La guerra civile dell'anima.

In coincidenza dell'acclimatarsi della separazione ideo-

logica e religiosa tra i cittadini, scoppia la guerra civile

dell'anima. La "cortina di ferro" passa cosi anche tra le

persone, all'interno delle famiglie, degli amici, dei com-
pagni di lavoro. Talvolta assume forme crudeli, di conti-

nuazione privata della guerra dopo la sua conclusione uf-

ficiale: tra l'aprile e il luglio del 1945 risultano uccise -

per ragioni politiche a cui si mescolano violenza comune
e vendette personali - migliaia di persone (su questo te-

ma Guareschi disegna sul «Candido» una serie di vignet-

te intitolate Via EmiliaY. Tale ostilità diffusa presenta

però diverse crepe, attraverso le quali filtrano forme di

bonaria e occasionale connivenza, come quella raffigura-

ta dallo stesso Guareschi nelle ben presto popolari figure

di Peppone e Don Camillo', e di visibile compromesso
quotidiano tra i cattolici impegnati nella sinistra "atea" e

i comunisti che si sposano in chiesa e fanno battezzare i

figli. Non si tratta però soltanto di manifestazioni di su-

perficiale compromesso. È che l'odio politico non sempre
riesce a intaccare la secolare cultura cattolica della me-
diazione o a ingarbugliare la trama dei rapporti interper-

sonali: lascia spesso zone franche, refrattarie alla violen-

za e favorevoli all'accordo. Tra modelli etici e politici di-

vergenti rimane tuttavia una linea di demarcazione netta
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e, in teoria, invalicabile: da un lato ideali proiettati verso il fu-

turo, in nome della giustizia e dell'eguaglianza, del lavo-

ro e per tutti e della fine dello sfruttamento, dall'altro, ri-

vendicazione di libertà e prosperità nel presente e segni

di intraprendenza e di timida adesione ai modelli econo-

mici e politici del mercato. La militanza - fatta di fazio-

sa generosità, di proselitismo, di mobilitazione, di lotta,

di sacrifici personali e di privilegiamento della dimensio-

ne pubblica a scapito della vita privata e degli interessi

immediati - diventa per molti ragione di vita. Anche per

questa via si scopre, con le parole di Fenoglio, «com'è
grande un uomo nella sua normale dimensione umana»',

in questo caso nella sua partecipazione - perfino da com-
primario - agli eventi e ai progetti collettivi.

Dell'asprezza dei conflitti ideologici di tipo nazionali-

stico che hanno caratterizzato il mondo prebellico resta

nella coscienza dei militanti solo l'intensità, nel quadro di

una maggiore semplificazione delle idee e dei sentimenti

dovute al mutato scenario mondiale, che vede la lotta de-

cisiva tra due soli blocchi, rappresentanti del Bene e del

Male. Le nuove strutture identitarie, i partiti, privilegia-

no, di conseguenza, non tanto i fattori di concordia civi-

le, quanto quelli di divisione manichea, specchio della di-

visione del mondo: l'antifascismo, l'anti-capitalismo. Fan-

ti-comunismo. Riescono così a costituirsi in «potenze

etiche», in istituzioni in cui si ripone quella parte di fidu-

cia e quello spirito civico che sono stati sottratti a uno sta-

to che, peraltro, non ha sempre dato buona prova di sé.

In una prospettiva etica, la storia dell'Italia repubbli-

cana rappresenta il luogo di faticosa elaborazione di re-

gole di convivenza che scaturiscono dallo scontro e dalla

mediazione tra molteplici valori e piani di vita. Esse de-

rivano dalla combinazione di almeno cinque fattori ca-

ratteristici: a) il fascismo, che aveva politicizzato larghe

fasce della popolazione, stanando letteralmente dal loro

rifugio nel privato i soggetti per lunga tradizione esclusi

o tenuti ai margini dalla politica (bambini, adolescenti.
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donne, contadini, impiegati). Dopo averli inquadrati in

molteplici associazioni, li aveva infatti spinti a partecipa-

re a manifestazioni pubbliche, a uscire dal perimetro del-

la casa o dalle preoccupazioni esclusive del mestiere. Ave-

va cercato di dare coscienza nazionale a quanti vivevano

isolati in piccole comunità, soprattutto alle masse rurali,

per cui il mondo coincideva con l'orizzonte visibile dal

villaggio, dove l'eco dei grandi eventi collettivi giungeva

attutito. I contadini non erano infatti soltanto il ceto più

numeroso, ma anche quello politicamente più "vergine",

anche se legato al «mondo magico» e agli insegnamenti

del parroco o dei predicatori di passaggio; b) la divisione

dalla quale l'Italia esce dopo oltre due decenni di regime

fascista, con l'annessa virulenza di forme di ostilità o di

disprezzo reciproco tra cittadini che avevano militato su

fronti opposti; e) la permanenza nello stato italiano del

centro ufficiale della Cattolicità, con la connessa conser-

vazione dell'autonomia e dei privilegi del Vaticano nel

cuore stesso della sua capitale. L'approvazione dell'arti-

colo 7 della carta costituzionale - motivata dalla com-
prensibile preoccupazione di non innescare guerre di re-

ligione nel già pesante contenzioso politico - permette tut-

tavia alla Chiesa di far sentire più direttamente il proprio

peso sulle scelte politiche della Repubblica; d) l'inseri-

mento dell'Italia nella sfera di influenza politica e, in par-

te, culturale degli Stati Uniti, come terra di confine tra i

due blocchi; e) la presenza del partito comunista più for-

te, ma anche più "liberale", dell'intero Occidente, che

eredita da Gramsci la concezione del partito etico quale

"Moderno Principe" (educatore, sul piano intellettuale e

morale, di masse spesso indisciplinate e ribelli, come quel-

le contadine del Meridione).

La sezione o la «cellula» di partito, la «casa del popo-
lo», le attività ricreative degli oratori e delle parrocchie,

le sedi dei sindacati, le gare sportive e, più tardi, le feste

dell'«Unità», deU'« Avanti! » o deir« Amicizia» promuo-
vono e intensificano nel dopoguerra la vita di relazione
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"popolare". Sebbene non manchino i fenomeni di cliente-

lismo e di opportunismo, l'esperienza duplice e contrad-

dittoria delle paure (guerra, bombardamenti, fame) e del-

le speranze (rinascita, benessere, mondo migliore) insegna

a molti a concepire e a praticare la politica come impegno

totale, gelosamente esclusivo. Si pensa che la realizzazio-

ne delle aspettative non politiche passi unicamente attra-

verso gli strumenti della politica. Retrospettivamente, ta-

le iperpoliticismo passionale può oggi destare meraviglia.

In tale periodo di emergenza, tuttavia, il ricorso ad "an-

fetamine ideologiche" appare una inaggirabile necessità

per superare il faticoso sforzo di adattamento ai nuovi con-

testi interni e internazionali. E convinzione comune che

la libertà si realizza nel partito, nel sindacato o nella Chie-

sa: comunque all'interno di organizzazioni "avvolgenti" e

protettive, che chiedono in cambio una disciplina e un'ob-

bedienza analoghe a quelle pretese dallo Stato etico. Il pri-

mato della politica rappresenta cosi, in forma miniaturiz-

zata e parcellizzata, la continuazione - con i mezzi però

della persuasione democratica - del tentativo fascista di

integrare i cittadini nella vita della collettività.

Uno sguardo all'etica degli apparati dello stato.

La politicizzazione capillare degli italiani e delle italia-

ne operata dal fascismo ha prodotto effetti in parte irre-

versibili anche nell'Italia repubblicana. In termini positivi,

quello della partecipazione, spesso corale, agli eventi che

riguardano l'intera collettività nazionale; in termini nega-

tivi, il permanere nella società di tendenze autoritarie e di

una concezione dello stato che, nella mentalità e nella pra-

tica quotidiana, continua talvolta a considerare i cittadini

ancora come sudditi. Malgrado la "smilitarizzazione" del-

la società e la nascita della democrazia, l'ethos di alcune ca-

tegorie che formalmente rappresentano l'ossatura dello sta-

to (in quanto weberianamente amministrato da una «bu-
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rocrazia razionale» e detentore del monopolio della violenza

legittima) non si rinnova in misura sufficiente.

Dando uno sguardo panoramico ai suoi apparati, la

«continuità dello Stato» non subisce infatti per lungo tem-

po eccessive scosse. Soprattutto ai livelli superiori, lo spi-

rito di corpo (o di casta) dei suoi «servitori» resta spesso

intatto o si modifica in modo molto vischioso. Tale ade-

renza ai modelli del passato può talvolta presentare anche

lati vantaggiosi, come nel caso della burocrazia ministe-

riale, il cui spirito di servizio (congiunto a una arrière-pen-

sée attendistica di autoconservazione) mantiene "equani-

memente" in attività l'amministrazione pubblica perfino

quando lo stato unitario italiano si divide in due tronco-

ni in guerra fra loro. Nel 1943, mentre una piccola parte

dei documenti dei ministeri viene trasportata a Brindisi e

poi a Salerno, partono infatti da Roma verso il Nord -

ben confezionati e ordinati sotto la supervisione di un fun-

zionario tedesco - la maggior parte dei rimanenti fasci-

coli. Pur avendo il fascismo aiutato l'ascesa sociale dei bu-

rocrati e del ceto medio impiegatizio, da parte dei fun-

zionari che giungono dalla Capitale, scarsa è l'adesione

politica al nuovo regime di Salò: «I valori della neutralità

dell'amministrazione, patrimonio fondamentale della tra-

dizione burocratica italiana che neppure l'esperienza sto-

rica del fascismo aveva scalfito (anzi, per certi versi, il re-

gime aveva contribuito a radicarli maggiormente), l'idea

guida dell'obbedienza gerarchica e il senso di sostanziale

continuità tra prima e dopo l'S settembre giocarono in

quei mesi un'influenza decisiva su molte coscienze. Ri-

corrente, nelle autodifese del dopoguerra, sarebbe stato

l'alibi (ma un alibi che molti non sentivano riduttivamente

come tale) d'avere scongiurato il peggio, assicurando la

sopravvivenza dell'amministrazione ed evitando la com-
pleta politicizzazione dell'attività d'ufficio»'.

Diversa è la situazione delle forze armate. L'esercito,

la marina e l'aviazione escono fortemente ridimensionati

dal Trattato di Parigi (dove De Gasperi si è recato come
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«notaio delle sconfitte altrui») e sono indotti dal ricordo

della guerra perduta, dalle non brillanti tradizioni mar-

ziali e dal loro nuovo ruolo nella società a tenere un bas-

so profilo in vista di una successiva rilegittimazione. La
fascistizzazione dell'esercito e, in particolare, dell'avia-

zione (creatura del regime e a esso sostanzialmente coe-

va) in realtà si basava soprattutto sul rigonfiamento degli

organici e sull'estensione di determinati privilegi ai livel-

li più alti delle tre armi. Aveva comunque lasciato nella

mentalità dei militari (ufficiali e sottufficiali), molte di più

tracce e nostalgie di quelle che si ebbero per la caduta del-

la monarchia, istituzione una volta venerata negli alti gra-

di. Ma se all'interno delle forze armate - specie nelle Ac-

cademie, tra gli ufficiali e nei pochi corpi di élite rimasti

- il senso dell'«onore» e della «disciplina» si mantengo-

no, specie nei «corsi di ardimento» (assieme a residui del-

la mentalità fascista, che possono trasmettersi anche per-

ché il potere politico non si preoccupa molto di control-

lare i militari), questi valori perdono tuttavia per le nuove
generazioni gran parte del prestigio da cui erano circon-

dati. Ne risulta, da un lato, il discredito in cui cade, a li-

vello sociale, l'etica del sacrificio e dell'ubbidienza, dall'al-

tro l'ascendente che assume la vita civile rispetto al vec-

chio «fascino della divisa». Vari fattori riducono la sfera

di condivisione e di influenza dell'ethos militare: Ìl rico-

noscimento dell'obiezione di coscienza (per cui lotta a lun-

go Aldo Capitini); il diffondersi delle ideologie pacifisti-

che (a partire dai movimenti antinucleari della fine degli

anni cinquanta); l'indisponibilità, comune a molte demo-
crazie dell'Occidente, ad accettare la perdita di vite uma-
ne o il rischio di morte dei propri cittadini, limitandolo

solo al caso estremo di guerre che tocchino direttamente

la difesa dello spazio geografico o strategico nazionale.

L'ingresso nella Nato offre alle forze armate italiane un
ruolo decisamente politicizzato (ma non completamente

integrato con gli altri eserciti alleati nello scacchiere eu-

ropeo, come è il caso della stretta collaborazione tra ame-
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ricani e tedeschi) e ne muta la dislocazione territoriale,

con una fortissima concentrazione di truppe - durante

quarant'anni - nell'Italia del Nord-Est, presso la «Soglia

di Gorizia», punto critico da cui avrebbero potuto rapi-

damente irrompere, attraverso l'Ungheria, le armate del

Patto di Varsavia. In un periodo più vicino a noi, altri fat-

tori modificano il ruolo dei militari rispetto agli assetti so-

ciali complessivi: il ridotto spostamento dei coscritti dal-

le regioni di origine, che fa diminuire il numero di fami-

glie geograficamente "miste" che aveva caratterizzato la

storia italiana dai tempi dell'Unità e favorito la parziale

fusione tra Nord e Sud; il «nuovo modello di difesa» che,

tenendo conto dei mutamenti intervenuti con la fine del

bipolarismo e della necessità di pronti interventi anche in

luoghi lontani (con il passaggio delle forze armate da un
modello statico a uno dinamico), spinge verso una mag-
giore professionalizzazione delle forze armate e verso la

creazione di un nucleo consistente di truppe di élite. Que-
ste trasformazioni non sono e non saranno indolori, in

quanto impongono alla collettività costi più elevati per la

sicurezza e allo stato italiano nuove responsabilità regio-

nali nell'area mediterranea e balcanica*.

Analogo ridimensionamento, ma con minor perdita

di prestigio, subisce, per inciso, il corpo diplomatico,

soprattutto nel periodo in cui l'Italia - all'interno della

Nato (dal 1949) e della Comunità Europea (dal 1957), ma
con un legame privilegiato con gli Stati Uniti - diventa

una «specie di strano animale fantastico nello zoo della

politica internazionale, mezzo terrestre e mezzo marino,

né orso, né balena peraltro, ma invece una specie di "an-

fibio tricolore" alla perenne ricerca di uno status più che

di un ruolo, di un sostegno più che di una autonomia, sen-

sibile alle percezioni meno alle realtà, oscillante fra eccessi

di timidezza e di spavalderia»'. Pur nei mutamenti inter-

venuti nel mezzo secolo di storia repubblicana sembra in-

fatti non essersi del tutto rimarginata - in campo diplo-

matico, come in campo militare - l'antica scissione tra le
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vaghe aspirazioni dell'Italia al ruolo di potenza medio-

grande e le sue effettive possibilità di intervento e di ri-

conoscimento negli affari internazionali.

Un alto profilo conserva invece l'arma dei Carabinie-

ri. Sorta nel 1814, all'inizio della Restaurazione, nel Re-

gno di Sardegna, essa ha sempre avuto il compito di man-

tenere «il buon ordine». Dopo aver svolto dapprima com-

piti di polizia sul modello della Gendarmeria francese, la

sua specificità è presto data dalla diffusione capillare su

tutto il territorio, ossia dall'insediamento dell'Arma in

quasi ogni paese o frazione (si contano attualmente 4664
stazioni), dal radicamento nella società e dall'affidabilità.

I «fondamenti etici» di questo «corpo di militari a piedi

e a cavallo per buona condotta e saviezza distinti», come
venne definito nel periodo della sua fondazione, sono co-

stituiti dalla fedeltà alle istituzioni e dalla proclamata apo-

liticità, valori che fanno parte integrante della sua «mi-

stica» (anche se nella sua storia gli episodi di complicità

con le classi dirigenti non sono mancati dai primi tempi

dell'Unità d'Italia a quelli del «Piano Solo»). Durante il

fascismo, il Corpo costituisce la «granitica colonna dello

Stato e del Regime» e conta negli anni trenta venti legio-

ni territoriali e cinquantamila uomini circa. D'Annunzio
la definisce «l'Arma della fedeltà immobile e dell'abne-

gazione silenziosa». La sua lealtà è tuttavia riferita più al-

la monarchia che al regime, ragion per cui «il Ventennio

rappresentò la grande rivincita della pubblica sicurezza,

prima d'allora considerata strumento subalterno rispetto

ai carabinieri, e diventata invece il principale organismo

di polizia del regime»'". Durante la seconda guerra mon-
diale, i carabinieri partecipano al conflitto in maniera

massiccia, gestiscono militarmente l'arresto di Mussoli-

ni e forniscono poi un contributo di rilievo alla Resi-

stenza. Diventati ottantamila al tempo del governo Ba-

doglio, quarantaquattromila restano dislocati al Nord, do-

ve non sono generalmente considerati leali al governo della

Repubblica Sociale Italiana. Nell'agosto del 1944 i tede-
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schi assaltano pertanto le loro caserme e deportano - pa-

re - 7600 carabinieri in Germania. Alla fine della guerra

partigiana risultano 2735 carabinieri morti e 6521 feriti.

Giustamente memorabili restano i comportamenti di Sal-

vo d'Acquisto, di Vittorio Marandola, di Fulvio Sbaretti

o di Alberto La Rocca che sacrificano le loro esistenze per

salvare quelle degli ostaggi (nel corso dell'intera seconda

guerra mondiale si contano 4618 carabinieri morti, 15 124

feriti e 578 dispersi). Sotto il comando del generale De Lo-

renzo si ha poi, dal 1962 al 1964, la riorganizzazione e

l'inurbamento dell'Arma. Seguendo gli schemi della Na-

to, anche all'interno dei piani Stay behind, si installa una

imponente rete di telecomunicazioni e si costituisce l'XI

brigata meccanizzata (con un organico di cinquemila uo-

mini e di centotrenta carri armati). Nel 1964 De Lorenzo

è tentato di mettere in opera il «Piano Solo», che preve-

de l'occupazione dei gangli vitali dello stato e delle tele-

comunicazioni da parte dei soli carabinieri e l'interna-

mento a Capo Marrargiu, in Sardegna, di migliaia di pre-

sunti avversari politici preventivamente «schedati». Gli

anni della contestazione e del terrorismo vedono invece i

carabinieri in primo piano, con un alto tributo di sangue.

Giungendo a tempi recenti, l'organico, stimato al 1992,

è di circa 112 000 uomini. Ma non è tanto il numero che

ne stabilisce l'importanza: è la percezione collettiva del

loro ruolo nella società italiana. E se nel periodo attorno

al Sessantotto prevaleva lo stereotipo negativo e «golpi-

sta» dei carabinieri, le giovani generazioni sembrano og-

gi aver ricuperato alcuni valori tradizionali, riponendo

nell'Arma la massima fiducia". Non si ritorna certo in-

dietro all'immagine bonariamente autoritaria del mare-

sciallo di Pane, amore e fantasia, propagandata dal cinema

degli anni cinquanta, ma l'attuale differenza di atteggia-

mento rispetto a qualche decennio fa non potrebbe esse-

re maggiore.

Se l'Arma è di tradizioni sabaude, la Polizia (pur isti-

tuita nel 1852 nel Regno di Sardegna con il nome di «Cor-
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po delle Guardie di Pubblica Sicurezza») ha assunto nel

tempo un'immagine più "borbonica", diventando una del-

le poche "industrie" del Mezzogiorno, legandosi in gene-

re più ai governi in carica che allo stato e dipendendo co-

munque con minori mediazioni dal potere politico. Ri-

costituita nel dopoguerra, senza tanti cambiamenti nel

personale e nei metodi (anche perché i suoi componenti

non avevano partecipato direttamente al conflitto), con-

ta nel 1946 51 367 effettivi e nel 1948 - a detta di Scei-

ba, che organizza la Celere ispirandosi «al concetto di un
intervento rapido e decisivo», ma che arrotonda la cifra

per eccesso - circa i^oooo'\ Nei frequenti scontri tra for-

ze dell'ordine e i manifestanti o gli scioperanti nelle fasi

più dure della guerra fredda, la polizia - preferita ai ca-

rabinieri - assume per circa dieci anni il ruolo fondamen-

tale nel reprimere e sedare le «agitazioni». L'« accordo

Carcaterra», del 1954, prevede una informale spartizio-

ne delle competenze: ai carabinieri le campagne e i picco-

li centri di provincia; alla polizia, con la Celere, le città".

Con l'introduzione del Corpo di polizia femminile, nel

1959, e con la sindacalizzazione la «Polizia di Stato» ha

subito negli ultimi tempi profondi cambiamenti. Oggi le

cose sono cambiate e carabinieri e polizia coabitano or-

mai anche nelle città, senza che la loro coordinazione ri-

sulti tuttavia sempre armonica.

Malgrado le ovvie differenze tra i diversi apparati sta-

tali, quel che si può osservare è la maggiore lentezza, da

parte degli esponenti delle istituzioni - rispetto agli altri

componenti della società civile - ad adattarsi alla demo-
crazia «nata dalla Resistenza» e a condividerne i sistemi

di garanzie e di valori. Troppo forte è ancora in molti (an-

che all'interno della scuola, che meriterebbe un discorso

separato) l'abitudine all'obbedienza e al rispetto passivo

delle gerarchie perché possano intimamente approvare un
regime che sembra loro minare alla base legge e ordine in-

troducendo la liceità del dissenso politico organizzato e

offrendo attestati di legittimità ai nemici della «patria»,
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automaticamente individuati nei comunisti e nei loro al-

leati. La fine del fascismo e il progressivo distacco delle

donne e dei giovani dalla religione acuisce ulteriormente

in loro la convinzione che il tramonto dell'etica del sacri-

ficio e del dovere abbia aperto la strada alla pretesa asim-

metrica di diritti sempre più estesi (senza reciprocità di do-

veri) assieme all'espansione di un individualismo che ri-

fiuta l'idea di rischi o privazioni in favore della collettività.

Trovare un ponte.

Con l'uscita dalla guerra gli italiani subiscono contem-

poraneamente nuove scosse di assestamento e nuovi scon-

volgimenti. Devono infatti, da un lato, riorganizzarsi per

accogliere e reinserire nella vita civile sia i reduci dalla

Germania, dagli Stati Uniti, dal Kenya, dall'India o dal-

l'Unione Sovietica che i profughi dalle ex colonie, dall'Istria

e dalla Dalmazia; dall'altro, prepararsi a entrare in altri

campi di tensione interna e internazionale. Per quanto i

conflitti siano potenziali e meno gravi (o più remoti) di

quelli appena attraversati, l'attesa di un futuro migliore

ne viene minacciata. Un prepotente bisogno di normalità

si intreccia cosi con paure e speranze inedite e comple-

mentari. Dopo Hiroshima e Nagasaki e, soprattutto, do-

po l'acquisizione dell'arma atomica da parte dei Russi, si

sviluppa sordamente l'incubo di un olocausto provocato

da una possibile guerra tra le due "superpotenze" uscite

dagli accordi di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Ogni fe-

nomeno appare bifronte: l'avvento del socialismo, auspi-

cato da alcuni come fattore di giustizia, viene paventato

da altri quale furto della proprietà, guadagnata dagli one-

sti attraverso un duro lavoro e quotidiane rinunce; l'arri-

vo di derrate alimentari e dollari americani si presenta o

come un processo di asservimento o come un generoso aiu-

to per liberare l'Italia e l'Europa occidentale dalla mise-

ria. Il timore del comunismo (soprattutto tra i contadini.
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i piccoli proprietari e la borghesia, più intenso nel Cen-

tro-Sud che nel Nord) e quello della reazione convivono

quale inquietante proiezione dell'ombra lunga dei rispet-

tivi stati-guardiani. Alle trepidazioni dell'ai di qua si som-

ma poi, nei cattolici impegnati in politica, anche l'ulte-

riore minaccia dell'ai di là, soprattutto da quando la Chie-

sa procede alla scomunica dei comunisti nel luglio 1949.

Qualcuno, tuttavia, si muove coraggiosamente al di fuo-

ri di questi schemi, cercando di sanare le ferite della guer-

ra e di alleggerire l'atmosfera di odio e diffidenza reci-

proca. E il caso di don Zeno Saltini, il fondatore di No-

madelfia, una «città dei ragazzi» vicina a Grosseto, che

raduna i giovani mutilati e orfani di guerra, gli sbandati

e i più poveri, riunendoli in «famiglie», in cui dei laici as-

sumono volontariamente il posto di «padri» o «madri».

Nomadelfia, comunità anomala sospettata di comunismo
dalle autorità ecclesiastiche, sarà ben presto costretta a

chiudere, carica di debiti, nel 1952.

La frattura con il passato, il senso di discontinuità e di

provvisorietà si avverte con forza. E non solo agli occhi

dei fuoriusciti politici, la cui lunga assenza, da un lato,

consente loro uno sguardo dall'esterno, sprovincializzan-

te, dall'altro, nasconde loro però molte delle trasforma-

zioni introdotte dal regime fascista o dal semplice tra-

scorrere del tempo. E se - con qualche sfasatura, dovuta

allo sforzo di sovrapporre fotogrammi discontinui della

società - i maggiori dirigenti politici si inseriscono tutta-

via abbastanza presto nella situazione nuova, l'Italia sten-

ta a ritrovare fiducia in se stessa. I danni materiali e mo-

rali, le ferite psicologiche e i lutti appaiono immensi (qua-

si ogni famiglia piange i suoi morti o i suoi dispersi e alcune

di esse mestamente cospargono a caso di fiori le tombe dei

soldati e dei civili senza nome), sebbene il tributo di san-

gue pagato dagli italiani nell'ultimo conflitto sia stato net-

tamente inferiore a quello della "Grande guerra" o, nel-

lo stesso periodo, di molti altri popoli. A causa dei bom-

bardamenti, le città hanno però subito distruzioni non
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paragonabili neppure con i periodi più oscuri delle "inva-

sioni barbariche", mentre le campagne recano i segni del

passaggio del fronte e della mancanza di braccia, sottrat-

te a suo tempo dal servizio militare. Gli edifici e le fab-

briche si possono ricostruire, le opere d'arte danneggia-

te o disperse restaurare e recuperare, i campi coltivare e

far fruttare. Le lesioni più gravi sono però interiori, nei

criteri di condotta contratti da molti, che l'esperienza

della guerra più che sanare ha talvolta contribuito ad ag-

gravare". Occorre infatti battere la tendenza alla svalu-

tazione di tutte le leggi, il falso ribellismo autogiustifi-

cantesi che il regime precedente (ma non solo) ha con-

segnato in eredità alla giovane democrazia: «Guardate,

una delle più gravi malattie, una delle più gravi eredità

patologiche lasciate dal fascismo all'Italia è stata quella

del discredito delle leggi»". Sono parole di Pietro Cala-

mandrei che, cercando uscite di sicurezza alle emergen-

ze, fonda nel 1945 la rivista «Il Ponte» e cosi la presen-

ta: «Il nostro programma è già tutto nel titolo e nell'em-

blema della copertina: un ponte è crollato, e tra i due
tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata at-

traverso per permettere agli uomini che vanno al lavoro

di ricominciare a passare».

La fine della monarchia (che aveva retto per appena ot-

tantacinque anni lo stato unitario, ma che aveva una lun-

ga tradizione nel Regno delle Due Sicilie e in quello di Sar-

degna) sconvolge antichi equilibri. Soprattutto nel Centro

e nel Nord del Paese, con la parziale eccezione del Pie-

monte, produce la definitiva scomparsa dei valori feudali

di cui era portatrice: la fedeltà personale a un simbolo vi-

vente, identificato con la Patria - di cui i Savoia, dinastia

con una storia plurisecolare, avevano promosso l'unifica-

zione -, l'ordine gerarchico santificato dal tempo, l'anco-

raggio alla tradizione e quindi ai valori della stabilità e del-

la continuità. Lo sguardo "verticale" rivolto all'autorità pa-

terna del sovrano nell'inno nazionale monarchico Cunservet

Deus su Rei si trasforma nell'orizzontale ed egualitario Fra-
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telli d'Italia repubblicano. Solo nel Sud, i valori monarchi-

ci continuano a sopravvivere ancora per decenni, residui

di un secolare attaccamento delle plebi urbane e contadi-

ne e della debole borghesia all'immagine benevola di un'au-

torità ritenuta al di sopra dei partiti e delle fazioni.

Malgrado gli evidenti successi conseguiti dall'Italia nella

fase della ricostruzione, le ferite si rimarginano lentamente,

anche perché il 65% del potenziale industriale è stato di-

strutto dalla guerra. A molti l'Italia risorta dalle rovine non
piace. A cominciare dagli sconfitti (fascisti e monarchici, che

hanno assistito al crollo del regime e alla scomparsa degli

ultimi due re nell'esilio di Alessandria d'Egitto e di Cascais)

sino ai sostenitori deU'«Uomo qualunque» di Giannini, che

vedono gli italiani, rispetto al passato prossimo, ancor più

oppressi dalle oligarchie, minacciati dalla corruzione, spre-

muti dalle tasse, impoveriti dall'inflazione (il costo della vi-

ta, nel 1947, è cinquanta volte superiore a quello del 1938).

Riprende la sotterranea riscossa dei ceti che si sentono vit-

time degli eventi e della prepotenza dei vincitori. Sono le

classi medie, in particolare la piccola borghesia, ad avver-

tire e segnalare maggiormente il disagio - materiale e mo-
rale - dinanzi all'esistente e a esprimere un sordo deside-

rio di rivalsa. La guerra ha provocato r« erosione o l'azze-

ramento dei loro risparmi», intaccandone la rispettabilità

ed avvicinandole cosi pericolosamente, nella scala sociale,

agli odiati e temuti operai, proprio mentre prosperano i pro-

fittatori e gli affaristi senza scrupoli. Attraverso il «sudi-

smo rivendicazionista», il qualunquismo e il legittimismo

monarchico si assiste cosi a un graduale «ritorno all'ordi-

ne», che culminerà - anche per altri motivi - nelle elezio-

ni del 18 aprile del 1948".

In seguito all'acuirsi della guerra fredda e all'espulsio-

ne dei partiti comunista e socialista dal governo, questa

Italia comincia a piacere sempre meno anche al "popolo

della sinistra" e a coloro che, avendo combattuto nella Re-

sistenza, constatano ora con amarezza quanto siano state

disattese e «tradite» le loro speranze di maggiore egua-
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glianza, giustizia e libertà e come gli ex partigiani venga-

no perseguitati dai governi centristi, secondo la denuncia

di Pietro Secchia in un discorso al Senato del 28 ottobre

1949". Per ricordare una nota espressione di Calaman-
drei, le sinistre si vedono compensate per «una rivoluzio-

ne mancata» dall'accoglimento verbale, da parte dei mo-
derati, di «una rivoluzione promessa» solo sulla carta (co-

stituzionale)". Per certi aspetti questa Italia non piace

tuttavia neppure ai democratici cristiani - che occupano

ad "arcipelago" pezzi dello stato" - e alla Chiesa, che pu-

re ne trae cospicui vantaggi temporali e spirituali. En-
trambe queste forze vedono infatti avanzare, assieme

all'egemonia americana, anche una forma di consumismo
che (mettendo in primo piano i valori individualistici e

l'economia di mercato) rischia di allentare i vincoli della

famiglia e della solidarietà sociale.

Parte del disagio è dovuta al fatto che l'apprendimen-

to della democrazia non risulta per nessuno né facile, né

indolore". L'introduzione del suffragio universale ma-
schile e femminile attribuisce a tutti i cittadini adulti una
precisa responsabilità personale nel determinare la dire-

zione politica del paese. Anche se la campagna di demo-
cratizzazione passa spesso in secondo piano rispetto alla

richiesta pressante di fedeltà a questo o a quel partito e

anche se molti, pur nell'altissimo numero dei votanti, se-

guono nella scheda indicazioni esterne (provenienti dal

marito, dal prete, da chi promette benefici economici o

posti di lavoro), oltre cinquant'anni di pratica della de-

mocrazia hanno oggi dimostrato l'esistenza di un appren-

dimento abbastanza "individualizzato" delle «regole del

gioco»".



Capitolo terzo

Territori dell'immaginario

Il colore delle passioni.

La mobilitazione di ingenti masse umane viene ora sin-

cronizzata con il variare delle grandi visioni del mondo e

dosata secondo amori e odii, sentiti "con animo pertur-

bato e commosso", più che compresi e approfonditi con

"mente dispiegata" e serena. Oltre che lotte di idee e di

programmi, vi sono quindi vere e proprie collisioni espli-

cite di passioni pubblicamente manifestate e ritualizzate.

Con una suddivisione "cromatica", che affonda le sue ra-

dici nella storia del simbolismo politico occidentale, le clas-

sificherei fondamentalmente in "rosse", "nere", "grigie" e

"bianche"'.

Le "passioni rosse", tipiche dei movimenti socialisti e

comunisti (partiti e sindacati) sono state, sino a non mol-

to tempo fa, generalmente proiettate nell'attesa di muta-

menti profondi e improvvisi. Hanno aiutato a vegliare co-

loro che scrutano lo spuntare dei primi raggi di quel «so-

le dell'avvenire» che, alzandosi sulla linea dell'orizzonte,

dovrebbe emancipare «l'intera umanità» in base a pro-

getti «scientifici» (e, di conseguenza, assecondati dalla

«forza delle cose», dalla logica della storia). Indirizzate

verso un futuro di eguaglianza e di fratellanza fra tutti gli

uomini, preceduto però da dure lotte, esse risultano non

solo impazienti e coinvolgenti, ma anche flessibili e fred-

damente attente al mutare delle circostanze e dei rappor-

ti di forza.

In fasi di acuta conflittualità, tali passioni possono di-

ventare fanatiche, legittimando talvolta r«odio di classe»

(questo, peraltro, è in Italia avvenuto solo in precisi mo-

menti: in alcune zone geografiche nell'immediato dopo-
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guerra, negli anni 1962-85, presso talune frange dell'estre-

mismo «operaistico», nel periodo del terrorismo). Le "pas-

sioni rosse" mettono comunque allo scoperto una tensione

irrisolta o una contraddizione interna alla natura dei par-

titi che si dicono rivoluzionari. Infatti, dato che la politi-

ca e l'etica devono promuovere immediatamente gli inte-

ressi e gli ideali della «classe generale» per realizzare - in

un'epoca indeterminata e a conclusione di un lungo e cruen-

to processo - un'etica universalmente umana, le passioni e

la morale di partito divengono quelle di una parte che si

autoproclama in anticipo rappresentante della totalità in

divenire. Nel quadro di una «Repubblica democratica» ciò

produce lacerazioni, aggiustamenti interiori, sfasature e in-

congruenze ideologiche inevitabili, ma lascia anche spazio a

opposte tendenze (al compromesso o alla violenza, a un'ade-

sione senza riserve o a un sostegno provvisorio e strumen-

tale alla democrazia). La risoluzione di tali spinte diver-

genti viene affidata al giudizio dei vertici politici, a cui la

base degli iscritti o dei «quadri intermedi» serve spesso -

malgrado la costante mobilitazione - come mera cassa di

risonanza. Da qui quella che è apparsa come «doppiezza»

psicologica di una sola persona, di Togliatti'.

In diametrale opposizione a quelle rosse (di nuovo, so-

prattutto, nel periodo dell'immediato dopoguerra e con

un picco tra la fine degli anni sessanta e tutti gli anni set-

tanta) si situano le "passioni nere", ereditate dal fascismo

in genere, ma più specificamente dalla sua versione ulti-

ma, «sociale». Esse invitano alla ribellione contro l'esi-

stente, al disprezzo verso una democrazia imbelle, priva

di valori intrinseci, schiava degli stranieri e dei comuni-

sti. Rispetto allo slancio universalistico di quelle "rosse",

le "passioni nere" appaiono meno "astratte", meno con-

cettualizzabili. Si esprimono infatti meglio in forma di mi-

ti, ossia di sistemi di immagini e di simboli. Nemiche
dell'individualismo e sospettose nei confronti della ricer-

ca di una felicità personale, vengono indirizzate verso

obiettivi quali il ritorno alla compattezza monolitica dei
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cittadini attorno alla patria o alla restaurazione intransi-

gente dei suoi interessi e dei suoi «sacri confini». Chi ne

è intriso ritiene il conflitto condizione permanente della

vita, dettata dalla Natura stessa. Applica cosi alla compe-

tizione delle nazioni per il primato un modello di darwi-

nismo politico, combinato, a sua volta, con il ricordo del-

la potenza imperiale di Roma e della missione civilizza-

trice dell'Italia (solo più tardi alcuni gruppi di giovani si

rivolgeranno ai miti e alle simbologie nordiche, all'Euro-

pa come patria dello spirito contro gli opposti materiali-

smi dell'America e dell'Unione Sovietica o ai romanzi fia-

beschi di Tolkien).

Sebbene i neofascisti, nella Repubblica democratica

«nata dalla Resistenza», vivano a lungo ai margini della

legalità costituzionale e siano politicamente tollerati - se

non altro come possibile serbatoio di voti -, essi non ven-

gono però giudicati degli «extra terrestri», neppure dai

loro avversari. Anche per esperienza personale, molti

esponenti della sinistra non ignorano infatti che «il fasci-

smo è nato dalle viscere della nostra società» (lo dichiara,

appunto, la rivista di intellettuali comunisti «Società»

nell'articolo di apertura del suo primo numero, nel 1945)'.

Giudicando opportunista e corrotta la società scaturita

dalle macerie materiali e morali della guerra, i neo-fasci-

sti italiani credono fermamente che essa debba essere non

tanto cambiata, quanto rimessa a posto secondo un «or-

dine nuovo», che spesso, nei loro progetti, non è altro se

non un ritorno a quello vecchio. Paradossalmente, in ba-

se a una loro peculiare «doppiezza», pretendono di avere

il monopolio dell'idea di ordine praticando il disordine e

di quella di nazione dopo aver portato quest'ultima alla

rovina. Le virtù a cui, ancora una volta, si affidano sono

esemplate dal coraggio nell'andare controcorrente, dal-

l'anteporre il «sangue» air«oro», dall'orgoglio della scon-

fitta per una nobile causa, dal rifiuto delle regole demo-

cratiche che concedono diritti a chi non li merita, ma - in-

sieme e indissolubilmente - dalla fedeltà e dall'onore. Una



TERRITORI DELL'IMMAGINARIO 41

residua attrazione per la morte e il sacrificio restano "cro-

mosomicamente" trasmesse alle ultime generazioni quale

impronta delle esperienze della "guerra di movimento",

appena trascorsa, e della precedente guerra di trincea. Ta-

le attrazione per la morte sacrificale è evidente soprat-

tutto negli eredi del fascismo di Salò, quelli educati non

al «Vincere! », ma al perdere cadendo in piedi.

Il soldato della prima Guerra mondiale che sopravvi-

veva ai campi di battaglia, alle insidie degli abissi marini

o ai pericoli di un cielo appena conquistato dalla tecnica

è in realtà il prototipo da cui sorge anche l'uomo fascista.

Segnato dalla vista e dall'odore della morte, dallo strazio

della mutilazione di quanti erano stati i suoi unici vicini

e confidenti, diviso dalla famiglia d'origine, dai luoghi,

dagli amici e dai ritmi dei tempi di pace, questo combat-

tente ha perduto la sua precedente identità. L'esercito, la

comunità di tutti i possibili morituri, dei portatori di un
odio astratto e tuttavia organizzato verso potenziali ne-

mici, lo ha predisposto a entrare nel collettivo dello sta-

to totalitario, nella numerosa nuova famiglia autoritaria

che rafforza l'individualità proprio mentre la dissolve. In

guerra si prova l'indimenticabile, eccezionale esperienza

dell'extra quotidiano, il folgorante succedersi di shock e

di tregue della mente, l'alternarsi di esaltazione e depres-

sione, di speranza e disperazione, l'orgogliosa sensazione

- per i più giovani - di trovarsi spesso inopinatamente al

comando di compagnie e di battaglioni, a disporre cioè

della vita e della morte di altri uomini. In un mondo in

cui gli orizzonti di senso sono diventati confusi, la guer-

ra indica cosi a molti una concreta aspettativa di reden-

zione dalla banalità insoddisfacente di vite prive di forti

interessi civili e di consistenti legami affettivi, offrendo

un verosimile surrogato del sacro. Nascono cosi l'odio qua-

si religioso per i nemici interni anche in tempo di pace,

l'avventurismo, l'irrequietezza, l'incitamento all'illega-

lità. Ma anche il "coraggio nero", con le sue peculiari for-

me di aggressiva melanconia, di esasperato esibizionismo
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della violenza e, di disprezzo, intenzionalmente rozzo,

della "cultura" e degli "intellettuali". La guerra sembra

in tal modo riportare alla superficie quelle passioni ele-

mentari, quegli "istinti primordiali" e grezzi che la pace

e i nascenti movimenti di emancipazione avevano negato

o coperto con un sottile strato di ottimismo e di fede nel

"progresso".

Alla base delle "passioni nere" si rinviene pertanto

un'antropologia negativa, fondata sulla convinzione - con-

siderata realistica - che l'uomo sia un essere sostanzial-

mente istintuale, che può venir domato e comandato, ma
non migliorato e reso responsabile di se stesso. Ci si sol-

leva dall'animalità e si raggiunge il livello dei «super uo-

mini», degli eroi, soltanto se si trovano individui ecce-

zionali capaci di sottrarsi alla mentalità e alle meschine

preoccupazioni del «gregge» o cittadini-soldati-lavorato-

ri pronti a ubbidire ciecamente a chi viene riconosciuto

superiore. Tutti devono però essere disposti a sacrificare

alla causa se stessi e i propri parenti (viene, a tal proposi-

to, giudicata esemplare la condanna a morte inflitta da

Mussolini al proprio genero, Galeazzo Ciano, traditore

della famiglia, del partito e della patria).

Le teorie di Julius Evola, soprattutto quelle elaborate

nel dopoguerra, mirano proprio alla creazione di «uno spe-

ciale tipo umano» che, «pur trovandosi impegnato nel

mondo d'oggi, perfino là dove la vita moderna è in mas-

simo grado problematica e parossistica, non appartiene in-

teriormente a tal mondo né intende cedere a esso, e in es-

senza sente di essere di una razza diversa di quella della

grandissima parte dei nostri contemporanei». Gli uomini

di questo genere rifiutano i valori borghesi, che hanno una

radice comune con quelli socialisti, e si ricollegano alla

Tradizione, ossia a una trascendenza laica che oltrepassa

la dimensione semplicemente umana e individuale per at-

tingere la visione di ordine naturale e eterno. Essi sono

capaci di «restare in piedi fra le rovine e la dissoluzione»

di questo mondo pensando all'altro, a cui appartengono
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per scelta, e sono disposti «a battersi anche su posizioni

perdute»'. Questi individui speciali sono in grado di par-

tire da un «punto zero» dei valori e di portare a compi-

mento il nichilismo, rendendolo «attivo» e facendosene

carico, in modo da essere e da diventare soltanto se stes-

si. In loro il dovere morale deriva dal potere, «dall'im-

pulso alla vita, dal senso della propria forza che "chiede

di essere esercitata" ("posso, dunque debbo")»'. Questa
lezione, intrecciata a temi nietzschiani, non passerà sen-

za lasciare traccia nel terrorismo di destra, che rifiuterà il

«fascismo in doppiopetto» di Almirante e il suo sostan-

ziale rispetto della legge e dell'ordine. La si ritrova nelle

posizioni di Giusva Fioravanti, che, in un memoriale del

1978, espone in questi termini la summa delle proprie con-

vinzioni: «Ho perso molti pregiudizi come quelli del be-

ne e del male. Lo dice anche Zarathustra: bene e male so-

no soggettivi... Rifiuto il preconcetto che rubare è male,

oppure uccidere è male, e pregare è bene. Da noi uccide-

re è un reato gravissimo, eppure se lo facciamo in guerra

ci danno una medaglia [...] Per me la morte non è vietata

come non lo è la violenza in generale. . . La mia è una "nuo-

va morale" dove il bene e il male dipendono da me [...]

L'uomo superiore è destinato a rimanere isolato, a vivere

in piccole oasi di discepoli che si è creato [...] La demo-
crazia non è altro che una tirannia esercitata da una mag-

gioranza su una minoranza. Nell'Italia democratica e re-

pubblicana la maggioranza opprime e reprime la minoran-

za "fascista" non tanto per effettivi reati che potrebbero

anche essere perseguiti, ma perché è considerato reato pen-

sare in un certo modo»'.

Chiamo poi "passioni grigie" quelle che definiscono il

sentire del liberalismo o della democrazia (di fede repub-

blicana o monarchica, ma sempre moralmente intransi-

gente). Esse sono tipiche di liberali come Benedetto Cro-

ce, di alcuni uomini del Partito d'Azione (quelli almeno

del «partito delle tessere» e non certo quelli del «partito

dei fucili») e degli "eroi borghesi", come l'avvocato Gior-
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gio Ambrosoli che, incaricato di liquidare la Banca Priva-

ta Italiana di Michele Sindona, presagendo la sua tragica

fine (sarà ucciso da un sicario italo-americano nel 1979),

cosi scrive alla moglie il 25 febbraio del 1975: «E indub-

bio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'inca-

rico assunto: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi
lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica

per fare qualcosa per il paese [...] Dovrai tu allevare i ra-

gazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi ab-

biamo creduto [...] Abbiano coscienza dei loro doveri ver-

so se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io

ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa»'.

Scarsamente diffuse in Italia, connesse a valori indivi-

dualistici di libertà ordinata e di senso dello stato e del

bene pubblico, fiduciose nella componibilità spontanea o

negoziata dei conflitti di interessi, esse respingono il fa-

natismo e l'estremismo (e comunque la ricerca dello straor-

dinario e dell'assoluto), prediligendo l'efficienza e la nor-

malità. Pongono perciò in primo piano la questione dei

doveri e dei diritti, della coscienziosità, della ragionevo-

lezza, dell'onestà, della laboriosità, della professionalità e

della serietà. Si presentano "grigie" e impiegatizie, mo-

deste e di routine soltanto a coloro che considerano la de-

mocrazia un regime orientato dai gusti volgari e dalle opi-

nioni superficiali delle folle o retto da potenti lobbies che

manipolano spregiudicatamente il consenso. Si tratta in

effetti di passioni civili non "militarizzate" e scarsamen-

te mobilitabili a livello di massa, giacché vivono lontane

dalla demagogia e prosperano o nel clamore dell'impegno

e del dibattito pubblico di una élite o nel silenzio e nell'in-

visibilità della sfera privata.

Vi sono, infine, le "passioni bianche", elaborate e tra-

sformate in valori dalla Chiesa cattolica nell'arco dei se-

coli e penetrate in tutti gli strati della società italiana, as-

sieme a una "saggezza terrena" che si manifesta nell'ac-

corto esercizio del potere, frutto di una esperienza affinata

nel tempo, capace di conoscere e di sfruttare al massimo
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(specie in tempi di crisi politica) anche i vizi e le debolez-

ze degli uomini. Nella Democrazia cristiana e nelle orga-

nizzazioni che la affiancano (per cui la Chiesa costituisce

una risorsa transpolitica di immenso valore), tali passioni

ruotano attorno agli ideali della famiglia, della parrocchia,

della solidarietà e della purezza, simbolizzata dal «bian-

co fiore». La fede religiosa e la congiunta promessa di un

premio celeste alla militanza terrena svolgono, almeno

all'inizio, un ruolo di primo piano nel trascinamento di

enormi masse verso la politica attiva e verso l'impegno ci-

vile tanto nel partito quanto nel collateralismo cattolico.

Le Adi, la Fuci, i Coltivatori Diretti o i Comitati civici

formano una rete capillare di rapporti insieme umani, re-

ligiosi e politici, in concorrenza con le organizzazioni gio-

vanili comuniste (come i «Pionieri d'Italia», accusati di

essere una «scuola di corruzione», che organizza lascivi

balli promiscui di bambini e bambine e «tristemente no-

te gare della bestemmia»). Alcune di queste associazioni

hanno radici cosi forti da aver resistito vittoriosamente

agli anni della dittatura. E il caso dell'Unione femminile

cattolica, che nel periodo fascista - con le sue «angiolet-

te», «piccolissime», «beniamine», «aspiranti» ed «effet-

tive», inquadrate dalla nascita ai trentacinque anni - con-

ta quasi il doppio delle iscritte ai fasci femminili. Attra-

verso alcune mediazioni, tale impegno nel collateralismo

cattolico avvicina alla politica (sia pure soltanto al mo-
mento del voto o delle discussioni domestiche e di quar-

tiere) milioni di donne, soprattutto nel Sud e nel Nord-

Est del paese.

Oltre a suscitare tendenze neo-guelfe e ad attrarre la

borghesia laica in crisi verso quel «totem di eternità» che

è la Chiesa, lo slancio missionario cattolico in partibus fi-

delium rivaluta e ravviva eticamente i sentimenti arcaici

e le virtù del mondo contadino, della famiglia e dell'ob-

bedienza alle gerarchie ecclesiastiche. In maniera monu-

mentale e spettacolare, simili valori e passioni vengono

solennemente celebrati in occasione dell'Anno Santo del
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1950 o dei vari pellegrinaggi e «marce della fede» prati-

cate in tutta Italia. Sintomatico, in un simile clima e in

termini comparativi, è anche il successo del film america-

no Bernadette, sul miracolo di Lourdes, e di quello spa-

gnolo Marcellino, pane e vino, sul ragazzo allevato dai fra-

ti. Per misurare il mutamento di clima intervenuto è suf-

ficiente paragonare queste pellicole con Roma città aperta

di Rossellini, del 1945, in cui campeggia l'umile e alta fi-

gura del sacerdote fucilato dai tedeschi per aver aiutato i

partigiani.

« Siamo arditi della fede I
siamo araldi della croce», can-

tano intanto i giovani dell'Azione Cattolica, mentre i de-

mocristiani si dividono, sul piano della politica economi-

ca, tra un guardingo solidarismo protezionistico e un ti-

mido liberismo, tra aperture alle esigenze e ai bisogni dei

rappresentanti del "mondo del lavoro" e i ripetuti am-

monimenti al rispetto delle inesorabili leggi di mercato

(spesso rammentate ai governi democristiani non solo da

Luigi Einaudi, ma anche dagli Stati Uniti, inquieti per

l'uso eccessivamente assistenzialistico e clientelare degli

aiuti del piano Marshall). Attraverso una vasta gamma di

strumenti e di iniziative la presenza cristiana nella società

si radica comunque profondamente nella società italiana:

gli elettori premiano la De con la maggioranza relativa e,

nel 1954, tre milioni di persone sono già inserite nella re-

te dell'associazionismo cattolico. Se prevalenti appaiono

dunque il richiamo all'antico e alla tradizione, talvolta al

bigottismo, non manca tuttavia l'invito a cercare nuove

strade di formazione, di conquista delle coscienze e di

strutturazione della società.

La patrie sognate: l'America e l'occidentalizzazione del-

l'Italia.

In parte scontenti del paese in cui si trovano a vivere,

^li italiani immaginano, senza muoversi dalla loro terra.
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altre patrie alternative o complementari: in termini miti-

ci, almeno due paradisi terrestri (gli Stati Uniti e l'Unio-

ne Sovietica, ovvero r« America» e la «Russia») e uno ce-

leste (quello promesso dalla Chiesa cattolica). In termini

reali, le nazioni e i continenti a cui, di nuovo, si rivolgo-

no gli emigranti.

Si sviluppa, nel primo caso, - secondo moduli diversi

e componibili - una lealtà duplice", triplice o addirittura

molteplice. Negli elettori dei partiti di centro-destra, es-

sa implica fedeltà all'Italia e aU'Occidente (minacciato in

blocco dal comunismo e dalla ribellione delle vecchie co-

lonie asiatiche e africane) oppure all'Italia, agli Stati Uni-

ti e al Vaticano; nelle sinistre, invece, fedeltà all'Italia,

all'Unione Sovietica e a tutti i paesi del «campo sociali-

sta» e «antimperialista». Nel secondo caso, la duplice

lealtà è spesso una "lealtà di transizione", nel senso che,

con il succedersi delle generazioni, essa si trasferisce gra-

dualmente dalla nazione d'origine a quella di adozione.

La proiezione degli italiani verso le patrie immaginate

riporta alla mente un atteggiamento non nuovo, segno di

antiche aperture universalistiche (alla Chiesa e all'Impero

dal Medioevo alla prima età moderna) e di simultanea fra-

gilità intrinseca del sentimento di appartenenza, ossia di

debole radicamento nella propria comunità statale, che il

gentiliano «Stato etico» si era sforzato di contrastare. Già

Vincenzo Cuoco aveva constatato, parlando dei giacobi-

ni napoletani, la distanza tra i loro ideali, tratti dalla Ri-

voluzione francese, e la conoscenza effettiva delle condi-

zioni del popolo e dei luoghi in cui si trovavano ad agire.

Era come se avessero i piedi a Napoli e la testa a Parigi.

Da cosa dipende tale distanza? Perché si ha la "testa"

altrove? Perché il proprio stato e il proprio popolo non

sembrano meritare sufficiente amore e rispetto, sino al

punto che recentemente si è improvvisata una patria im-

maginaria dentro la patria reale, chiamandola Padania?

Certo è che, per varie ragioni storiche, finito il periodo di

proclamata autarchia del fascismo e ampliatosi l'orizzon-
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te mondiale, l'identificazione dei cittadini con lo stato ri-

mane carente. Il fatto che l'Italia diventi «il paese occi-

dentale maggiormente investito dalla spaccatura bipolare

del mondo, con una Democrazia Cristiana eretta a scudo

interno dell'Occidente e un partito comunista, il più for-

te fra i partiti comunisti del mondo capitalistico, erettosi

a leva della trasformazione socialista», genera «un siste-

ma politico interno legato al sistema internazionale, da

questo anzi non solo profondamente marcato ma struttu-

ralmente marcato: cosi da esserne reso del tutto subalter-

no». La costante esclusione di una consistente parte dei

cittadini sia dal potere effettivo, sia dal riconoscimento

della legittimità della loro richiesta, contribuiscono a sfi-

brare ulteriormente una identità nazionale già provata,

creando, spesso, forme di «solidarietà senza nazione»'. Me-
glio sarebbe, in quest'epoca di gelate ideologiche, parlare

per molti di una percezione di "disidentità nazionale".

Si volge dunque la mente altrove, alla ricerca di mo-
delli di vita migliore, provocando un'implicita ibridazio-

ne dei codici etici vigenti in loco. Si guarda soprattutto

verso l'America, già vissuta nell'immaginazione (ancor

prima dell'avvento della televisione commerciale) attra-

verso i racconti degli emigrati, il cinema e la letteratura.

Anche chi non vi è mai stato, la "conosce" infatti in que-

sto modo e sa qualcosa dei suoi cittadini senza averli an-

cora incontrati in divisa da soldato o in tenuta da turista.

Lo stereotipo negativo degli americani - diffuso dal fa-

scismo, dopo che il bersaglio principale della propaganda

si sposta dalla «perfida Albione» alla «demo plutocrazia»

e all'impurità razziale della società e dell'esercito statuni-

tense - non regge a lungo nel corso della guerra. Il mani-

festo di Boccasile, che rappresenta un soldato negro dal

volto camuso e dalle labbra carnose intento a guardare con

aria libidinosa un'indifesa signorina ariana, impressiona

ben poco, cosi come non fanno breccia sull'opinione pub-

blica italiana le ripetute equiparazioni degli americani a

barbari distruttori di monumenti o a feroci gangster. Il pri-
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mo impatto "dal vero" rovescia infatti immediatamente i

recenti stereotipi del regime: «Il soldato ben vestito, ben

equipaggiato, rasato, con sigarette e cioccolata, è la più

incisiva forma di propaganda», in quanto stabilisce un le-

game visibile tra prosperità e democrazia, ma anche tra

possibile decollo economico italiano e fedeltà al nuovo al-

leato'". Degli americani colpisce in particolare l'immensa

disponibilità di risorse materiali, grazie alla quale in guer-

ra possono concedersi il lusso di mettere in gioco la vita

dei propri uomini con relativa parsimonia.

Mentre scoprono il latte in polvere, le carote liofiliz-

zate, le caramelle avvolte nel cellophane, il chewing-gum

,

l'aroma delle Carnei e delle Luky Strike (ben diverso da

quello delle Milit o delle Nazionali), molti cominciano a

sognare un paese di Bengodi, dove si possono godere agi

e piaceri sconosciuti alla maggior parte degli italiani, che

vedono allora raramente la carne sulla tavola e che conti-

nuano a rivoltare i cappotti. Nell'immaginario postbelli-

co relativo agli Stati Uniti, tuttavia, «i simboli centrali so-

no tre: la bomba atomica, la Coca-Cola, il dollaro. Mi-

naccioso il primo, tentatore il secondo, tessuto connettivo

e interpretante condiviso da entrambi il terzo»". Anche se

non mancano resistenze "autarchiche" alla loro presenza

- come quando i giovani neo-fascisti del Fuan iniziano una

campagna contro la Coca-Cola e in favore dell'aranciata

San Pellegrino" - e anche se (dopo il 1 947/1 948 e duran-

te la guerra di Corea) l'immagine dcìl'American dream mu-
ta, gli Stati Uniti, sinonimo di modernità, continuano a

lungo a rappresentare la «terra promessa» e la «prospe-

rità riproducibile». Costituiscono anzi un modello cosi in-

fluente da indurre all'imitazione subalterna dei suoi stili

di vita e della sua lingua, alla «pidginizzazione»".

Il "paradiso dei lavoratori"

.

Per quanto «i Russi, in ultima istanza, siano percepiti

per tutto il secondo dopoguerra, come i "senza Dio" o i
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"barbari" »'*, a essi si riconosce il fondamentale merito sto-

rico di aver fermato l'avanzata hitleriana nel mondo. Mi-
lioni di italiani, anche fra i non comunisti, venerano quin-

di Stalin, eroe di questa epopea, quale un «Dio Ateo» e

ne piangono sinceramente la morte".

La "Russia" rappresenta per loro la pace, il lavoro e la

salute garantiti a tutti i suoi abitanti, la giustizia sociale,

l'incrollabile baluardo delle classi e dei popoli più deboli

(per altri, al contrario, è sinonimo di terrore, di inique di-

seguaglianze, di stato di polizia e di «Siberia»). Meno no-

ta agli italiani attraverso il cinema o la letteratura con-

temporanea, meno "visitabile" dagli stranieri (e quindi so-

stanzialmente sconosciuta, quasi fosse un altro pianeta),

l'Unione Sovietica si trasforma in un luogo ancora più mi-

tico degli Stati Uniti. Nascono leggende infalsificabili, che

nascondono la drammatica realtà dei «crimini di Stalin»

e dei gulag: «La disoccupazione in Urss non esiste più. Il

socialismo è ormai una realtà. Lo sfruttamento degli uo-

mini a opera di altri uomini è scomparso; il livello di vita

dei cittadini cresce di pari passo con l'aumento della pro-

duzione e a ciascuno è assicurata la tranquillità e il lavo-

ro. La cultura è libera per tutti e l'analfabetismo è com-
pletamente scomparso»". In questo immenso paese, si ag-

giunge, vige la «libertà sostanziale», la sola in grado di

estirpare gli antichi mali della fame, dello sfruttamento,

della prostituzione e dell'ignoranza, ma anche di restau-

rare attraverso il lavoro e le macchine l'amicizia tra l'uomo

e la natura, procedendo simultaneamente verso le marxia-

ne «umanizzazione della natura» e «naturalizzazione del-

l'uomo». Attraverso la costruzione di gigantesche opere

pubbliche (metropolitane, centrali elettriche, argini ai

grandi fiumi) la scienza e la tecnica armonizzano la società

con le energie naturali. Quando, il 4 ottobre del 1957, vie-

ne lanciato nello spazio il primo satellite artificiale, lo

Sputnik, prendono corpo le speranze di una supremazia

tecnologico-scientifica sovietica, che sembrano anticipa-

re l'imminente «sorpasso», promesso da Chruscev, dei li-

velli di vita e di consumo dei cittadini americani.
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La Chiesa militante e quella trionfante.

L'altra patria, quella "celeste", da cui Pio XII esclude

i comunisti, costituisce per i cattolici praticanti il "vero"

Paradiso, rappresentato in terra dalla sua promessa visi-

bile, la Chiesa, Arca della salvezza destinata a traghetta-

re gli uomini dal tempo verso l'eternità. Malgrado alcune

resistenze di De Gasperi all'eccessiva ingerenza d'Oltre

Tevere", essa svolge spesso e volentieri funzioni di sup-

plenza nei confronti del governo e della Democrazia cri-

stiana. Con la sua presenza capillare sul territorio, la sua

forza di penetrazione nella coscienze, il suo sforzo di ac-

costarsi sistematicamente alla società civile, la gerarchia

ecclesiastica è protagonista di questa stagione. Cosi, men-

tre in una atmosfera da crociata, Pio XII, ammonisce tut-

ti i fedeli a ricordarsi che in politica bisogna «stare con

Cristo o contro Cristo», essa fa giungere anche, in ma-

niera più selettiva e persuasiva, la voce della Chiesa tra i

rappresentanti delle professioni e delle scienze moderne,

dalle ostetriche ai biologi. Pio XII è il primo papa capace

di usare sistematicamente gli incontri con le folle (inau-

gurando le nuove "adunate oceaniche" in Piazza San Pie-

tro) e i mezzi di comunicazione di massa (prima la radio,

poi la televisione) come strumenti funzionali non solo ai

misteriosi disegni della Provvidenza, ma anche alla rein-

troduzione del sacro in una società che sta rapidamente se-

colarizzandosi". E questo anche perché va scomparendo

quella civiltà contadina, a cui ancora nel 1951 appartene-

va il 42% della popolazione italiana, e con essa la convi-

venza, nel Sud, di fede cristiana e di pratiche o credenze

magiche che tanto aveva colpito Ernesto De Martino. Pro-

prio a tali valori si appella Pio XII nel 1946, in occasione

del primo Congresso nazionale dei Coltivatori diretti: «Si

deve aver cura acciocché gli elementi essenziali di quella

che potrebbe chiamarsi genuina civiltà rurale siano con-

servati alla Nazione: laboriosità, semplicità e schiettezza
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di vita; rispetto delle autorità, anzitutto dei genitori; amo-

re di patria e fedeltà alle tradizioni che si sono nel corso

dei secoli dimostrate feconde di bene; prontezza nel soc-

corso reciproco, non solo nella cerchia della propria fa-

miglia, ma anche di famiglia in famiglia, di casa in casa;

finalmente quell'uno senza di cui tutti quei valori non
avrebbero consistenza alcuna, perderebbero ogni loro pre-

gio e si risolverebbero in una sfrenata attività di guada-

gno: vero spirito religioso»".

Per questa via, il lungo "tempo della Chiesa" continua

a intrecciarsi con quello, più breve, delle istituzioni poli-

tiche. Nel mondo diviso a Yalta, l'Italia diventa il pendant

della Polonia, un Paese in cui - al di là di ogni differenza

storica e ideologica - lo stato deve riconoscere, in manie-

ra "costantiniana", il potere effettivo e mondano della

Santa Sede e delle autorità ecclesiastiche locali. Anche se

un gruppo di «cattolici di sinistra» o di «cattolici comu-

nisti» - da Dossetti a Balbo sino a Pedrazzi e ad alcuni

fondatori, nel 195 1 , della rivista «il Mulino» - cercano in

Italia di districarsi da questa logica, il rapporto tra la Chie-

sa e i fedeli passa normalmente, in termini politici, attra-

verso la Democrazia cristiana. Manca infatti in Italia

«quel tratto caratteristico delle società democratiche che

è la mediazione fra religione e politica sul terreno delle

coscienze individuali e del costume; la mediazione è isti-

tuzionalizzata nel partito»". Da qui l'espansione della ba-

se elettorale della Democrazia cristiana tramite la religio-

ne e il dosaggio sapiente di vantaggi sociali in grado di ta-

citare le proteste e di accumulare preferenze, come nel

caso della Cassa per il Mezzogiorno, con cui, nel 1950,

«all'egemonia ideologica e culturale fornita dalla rete del-

le parrocchie, la De aggiungeva [...] la base materiale su

cui fondare il proprio consenso»".

Più cauta e attenta a non introdurre divisioni estranee

alla politica la posizione del Partito comunista nei con-

fronti dei cattolici. Anche qui non si tratta però di sem-

plice compromesso religioso o di acquiescenza passiva al-
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lo Strapotere del clero. In un documento riservato del Pei,

del marzo 1953, intercettato dalla Questura di Genova si

legge, fra l'altro: «Dobbiamo denunciare la funzione rea-

zionaria del clero [...] le chiese sono diventate sedi di un
partito politico e il prete pretende d'intervenire sul ter-

reno politico e sociale [...] vengono tirati in ballo il pelle-

grinaggio, il miracolo, l'esorcismo e la maledizione». In

termini propositivi, si aggiunge però anche: «Deve esse-

re evitata la lotta antireligiosa che può dividere gli italia-

ni. Ma deve essere sfatata la leggenda del monopolio mo-
rale e culturale nel nostro paese da parte deUa Chiesa; de-

ve essere rivendicato il diritto alla libertà di pensiero e alla

cultura laica e anticlericale»".

Guardando ora indietro e cercando di tracciare un bi-

lancio sommario di tutte queste nazioni immaginate, ci si

può domandare che ne è stato di tali appartenenze eletti-

ve, che tanto peso ebbero negli atteggiamenti e nell'im-

maginazione di due generazioni. Esse appaiono oggi o in-

tegrate all'identità italiana (con l'accorciamento della di-

stanza tra la "testa" e i "piedi") o scomparse dall'orizzonte

o rafforzate ma in maniera diversa dal passato. Infatti: a)

l'America, dopo un periodo di eclisse e di forte avversione

ideologica nei suoi confronti durante la guerra del Vietnam
e nel periodo del terrorismo, ha in parte finito - nella per-

cezione quotidiana - per non essere più sentita come to-

talmente diversa dall'Italia. E ciò a causa dell'omologa-

zione culturale, del travaso e dell'ibridazione dei codici

etici (attraverso il cinema e la televisione) che proprio la

sua egemonia ha prodotto; b) l'Urss (e poi, via via scalan-

do, la Cina, il Vietnam, Cuba) hanno progressivamente

perduto per la sinistra la loro attrazione fatale; e) soprat-

tutto dopo il 1989, è la "Chiesa etica", nel suo ruolo sur-

rogatorio di alcune deficienze dello stato, ad aver riacqui-

stato ulteriore prestigio, peraltro legato forse a circostan-

ze irripetibili e alla figura di Giovanni Paolo II.
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Sotto un altro cielo.

Accanto alle patrie immaginate, vi sono poi quelle rea-

li: cercate mediante le vie dell'espatrio verso terre lonta-

ne, il venir estirpati per necessità dal proprio suolo nati-

vo. Il problema di trovare un lavoro o un altro posto in

cui vivere è diventato urgente già dopo il blocco dell'emi-

grazione transoceanica alla metà degli anni venti, ma di-

venta drammatico dopo il ritorno dei reduci dai «deserti

di sabbia e di gelo» (molti ex prigionieri di guerra deci-

dono però di rimanere in Canada e negli Stati Uniti) e la

perdita di parte della Venezia Giulia e dell'Istria, delle co-

lonie dell'Africa Orientale, del Dodecanneso e, soprat-

tutto, della Libia, dove prima della guerra abitavano ben
i6o ooo italiani. L'emigrazione, che riprende alla fine de-

gli anni quaranta (anche in forma illegale, come si può ve-

dere dal film di Pietro Germi // cammino della speranza,

del 1950, in cui si racconta, appunto, la «scoperta della

possibilità di trovare altrove ciò che la patria non offre»)",

raggiunge un primo picco nel 1950-51.

Molto più massicce e con diretti riflessi sulla società

italiana sono tuttavia - a partire dagli anni cinquanta - le

migrazioni interne dalla campagna alla città (con la con-

seguente crescita di Napoli, Roma, Milano o Torino) e dal

Meridione al Settentrione, che hanno magnitudine para-

gonabile a quelle verso le Americhe e l'Australia tra la fi-

ne dell'Ottocento e l'inizio della «Grande guerra» e che

danno luogo a uno dei più radicali mutamenti nella storia

dell'Italia repubblicana". Non è comunque vero che le mi-

grazioni interne siano iniziate solamente nel secondo do-

poguerra. Già nel periodo fascista - malgrado l'attacco al-

la «tabe urbana» e l'ideologia favorevole al popolamento

delle colonie - vi furono cospicui flussi demografici nel

nostro paese, dovuti fra l'altro alle bonifiche, ai rimbo-

schimenti, all'aumentato tasso di natalità e alla fondazio-

ne di nuove città, alcune delle quali sorte anche per far



TERRITORI DELL'IMMAGINARIO 55

fronte alle esigenze dell'economia autarchica (Latina, Car-

bonia, ecc.)".

Mentre le correnti migratorie si rivolgono dal Sud al

Nord del Paese, nel periodo del "miracolo italiano" la

Germania e la Svizzera divengono meta di emigrazione

all'estero preferita rispetto ai paesi transoceanici. Oggi,

nel complesso, per una sorta di magia dei numeri, gli emi-

granti italiani e i loro discendenti formano una popola-

zione quasi uguale a quella degli italiani che vivono nel

proprio paese, ossia attorno ai cinquantasette milioni. Esi-

ste dunque un'altra Italia fuori dall'Italia, dove perman-
gono, tra gli emigranti, codici etici e forme di comporta-

mento che, nel frattempo, sono spesso scomparsi in Ita-

lia e che altrove - anche per proteggersi da un ambiente
sociale indifferente od ostile - tendono invece a cristal-

lizzarsi in norme abbastanza rigide. Un esempio notevo-

le di ethos "arcaico", che sopravvive in zone di innova-

zione iper-moderna come Stati Uniti, si riscontra nei ce-

ti popolari italoamericani di origine meridionale, dove
vige «l'ordine della famiglia», un insieme di regole che

stabilisce minuziosamente quanto è onorevole o disono-

revole all'interno o all'esterno di tale istituzione". Con
una lenta deriva, però, i figli, nipoti e pronipoti degli emi-

granti si allontanano gradualmente dalla più umile pro-

fessione paterna e dalla lingua e dai costumi italiani (spin-

ti talvolta dal ricordo del senso di vergogna che i padri e

i nonni hanno provato per aver dovuto abbandonare il lo-

ro paese). Si integrano nella comunità in cui vivono, tra-

sformando spesso in ricordo folklorico la memoria delle

loro origini, come gli italo-canadesi - che pure sono tra

quelli che mantengono più stretti rapporti con l'Italia -,

i quali si ostinano a fare il vino in casa con mosto prove-

niente dalla California. La maggior parte delle storie del-

la prima generazione di emigranti sono di stenti, di se-

parazione e ricongiungimento con parenti e compaesani,

di duro lavoro, di sofferenza, di spaesamento linguistico,

malattia e solitudine. Scrive, ad esempio, un emigrato a
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Brooklyn nel i960: «Oltre ai pensieri, le preoccupazioni,

la moneta se ne va come l'acqua. Cinque figli è un pro-

blema ed io cerco di rendermi utile nei limiti delle mie for-

ze. Il prossimo agosto io raggiungo i 65 anni e mi ritirerò.

Se potrò fare qualche lavoretto lo farò sempre che il Si-

gnore me ne darà la forza. Certo ho troppo lavorato e gli

anni si sono accumulati e si è vecchi. Un motore è di ac-

ciaio e pure si logora, così noi. Pazienza»".

Per chi resta indietro gli effetti sociali delle migrazio-

ni sono pesanti: spopolamento delle campagne, invec-

chiamento della popolazione, svuotamento delle case, net-

ta prevalenza di donne (numerose sono le «vedove bian-

che») e bambini, «industrializzazione senza sviluppo»".

Mutano pertanto nel Meridione le abitudini e le forme di

vita. Ancora più sconvolgente, sotto il profilo etico, è tut-

tavia l'impatto degli uomini del Sud con la mentalità, le

tradizioni e i costumi delle regioni in cui cercano di met-

tere radici. I fenomeni di frizione violenta, di commi-
stione, mutamento o rigetto delle rispettive tavole di va-

lori morali danno luogo a un contenzioso che si prolunga

sino a oggi. Chi è abituato all'integrazione nella comunità

di vicinato e alla più intensa vita di relazione dei paesi o

delle cittadine meridionali si sente ferito e offeso dall'in-

differenza e dalla latente ostilità dei residenti negli sco-

nosciuti ambienti metropolitani, verso cui i più giovani

reagiscono in genere con disperazione e con rabbia". Solo

in pochi casi ci si integra a pieno e rapidamente nei nuovi

luoghi di residenza (spesso costituiti da «casermoni» si-

tuati in squallide periferie, simili a quelli che Pasolini ave-

va descritto come «borgate tristi,
I
beduine di gialle pra-

terie sfregate Ida un vento senza pace»), anche grazie

all'effetto del trascinamento a catena di parenti o conter-

ranei, che riproduce un microclima affettivo sopportabi-

le, una enclave di Sud nel Nord. Gli emigranti incontra-

no ulteriori difficoltà di adattamento sia per il passaggio

da una cultura generalmente agricola o impiegatizia a un
lavoro di fabbrica, sia per l'inadeguatezza, talvolta croni-
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ca, delle strutture d'accoglienza (case, asili, scuole, im-

pianti sportivi e luoghi di socializzazione), sia per la pre-

venuta diffidenza di molti abitanti del Settentrione nei

loro riguardi. Se i contadini meridionali divengono ope-

rai nell'Italia del Nord, quelli con un grado appena supe-

riore di istruzione entrano per lo più nell'amministrazio-

ne dello stato o nelle libere professioni. Vanno a Roma o

si disperdono in vario modo nel resto del paese. Conti-

nuando una tendenza già presente in epoca fascista, quel-

la della «terziarizzazione precoce», si dilata così il setto-

re del pubblico impiego e si moltiplica il numero degli eser-

cizi commerciali, la cui densità appare in Italia una delle

più alte d'Europa'". Le cicatrici lasciate da questo rime-

scolamento di popolazioni non si sono ancora rimargina-

te nella coscienza e nel sentire reciproco. Sembrano, al

contrario, essersi paradossalmente riaperte a decenni di

distanza, come mostra l'ideologia della Lega Nord, che,

per molti aspetti, ripete oggi a voce alta e in chiave poli-

tica discorsi che si sentivano fare da tempo nelle famiglie

e nei locali di ritrovo del Settentrione, mescolandoli a de-

liranti mitologie "celtiche" nuove di zecca.

L'emigrazione e lo stesso ethos sono fortemente se-

gnati, in determinate zone d'Italia, dall'intreccio di sto-

ria naturale e storia umana, dal sommarsi cioè di povertà

del terreno - causata anche dalla scarsa attenzione al re-

gime delle acque e dal disboscamento -, di catastrofi na-

turali e di abbandono delle campagne, come si è visto nel

caso delle alluvioni del Polesine o della Calabria e, più tar-

di, dei terremoti del Belice, del Friuli e dell'Irpinia (che

hanno risvegliato la solidarietà nazionale, ma hanno an-

che suscitato, in parte, ammirazione per la rapidità e l'ef-

ficacia della ricostruzione in alcune aree del Nord, in par-

te sdegno per la sistematica corruzione e i giganteschi spre-

chi di risorse nel Sud, riproponendo in tal modo, in un

campo molto concreto l'effettiva distanza tra le due Ita-

lie). L'aridità della terra di certe zone, i vincoli della pro-

prietà e la durezza dell'esistenza nelle campagne riman-
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gono vividamente impresse, ad esempio, nella testimo-

nianza di Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli, del

1945, e nel romanzo di Francesco Jovine, Le terre del Sa-

cramento, del 1950. 1 cataclismi sono si opera dello strapo-

tere della natura, ma anche dell'incuria e dell'ignoranza.

L'Italia è per lo più un paese geologicamente giovane, an-

che se gli insediamenti umani sono relativamente antichi.

Con il crescere della consapevolezza ecologica, i segni del

degrado della natura cominciano ora a essere osservati più

attentamente, anche attraverso segnali in apparenza ben
poco vistosi. Così, oltre che alla famosa scomparsa delle

lucciole, denunciata da Pasolini, altri indizi apparente-

mente trascurabili vengono raccolti: « Si può ricordare un
elemento paesaggistico, che sta ormai scomparendo: il pa-

pavero, che nei campi di grano aveva una funzione visi-

vamente gradevole, pur se economicamente negativa. Og-
gi sono fortemente diminuiti a causa dei diserbanti, che

eliminano tutto quel che non è grano, riso o altro pro-

dotto commerciale, senza distinguere tra chi fa i bei fio-

ri e chi no»".

Più in generale succede, per quanto riguarda gli uomi-

ni, che le «radici» della propria cultura si perdono, i vec-

chi valori comunitari, rispettosi di precedenti gerarchie o

clientele si incrinano, lasciando spazio a forme di condotta

maggiormente segnate dall'individualismo e dall'aspira-

zione al successo economico (frutto anche dell'accresciu-

ta mobilità «orizzontale» degli spostamenti geografici e

di quella «verticale» dell'abbandono del lavoro paterno).

Con i nuovi desideri di guadagno e l'accresciuta propen-

sione al rischio di impresa rispetto alla sicurezza del po-

sto fisso e al corrispettivo misero stipendio statale, molti

tentano cosi, nell'euforia del boom agli inizi degli anni

sessanta, di puntare a «metter su» una piccola fabbrica a

conduzione familiare (il romanzo di Lucio Mastronardi,

// maestro di Vigevano, è uno specchio di questi muta-

menti)". Quando la tradizione non offre sufficienti so-

stegni ai criteri di scelta, i singoli sono, insieme, più libe-
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ri e disorientati. Lo stato cerca allora di adeguarsi ai cam-

biamenti rinnovando le istituzioni e le leggi, mentre la

Chiesa reagisce allora rilanciando la centralità delia fami-

glia, quale luogo di rifugio dalle intemperie del mondo e

cardine fisso su cui far ruotare i valori dovunque ci si spo-

sti. Ma è ormai troppo tardi.

I sogni degli italiani.

Negli anni della ricostruzione e delle «guerra civile

fredda» la vita non è facile: il salario reale medio del 1945
ammonta a circa la metà di quello del 1939. Si comincia-

no quindi a cercare forme di compensazione per i lati più

spiacevoli della realtà proprio dove la politica conta ap-

parentemente meno. Il desiderio di benessere aumenta,

ma - in mancanza di rapide possibilità di ascesa sociale,

come si avranno comparativamente negli anni sessanta e

settanta - si punta ora più sulla fortuna che sul successo.

Quando nel 1946 iniziano le scommesse della Sisal (che si

chiamerà ben presto Totocalcio) «la speranza nel "tredi-

ci al Totocalcio" costituisce un importante strumento di

democratizzazione indiretta, di raffreddamento dei con-

flitti e di propagazione di istinti pacifici: la puntata setti-

manale, infatti, non mira né all'affermazione personale né

all'eccellenza sociale, non stimola alcuna forma di com-
petizione, non gerarchizza i giocatori in ragione del pos-

sesso di speciali facoltà, simula palesemente le procedure

elettorali, senza peraltro che un rovescio determini ab-

battimento o frustrazione»".

L'entusiasmo con cui vengono seguiti gli eventi spor-

tivi in quegli anni rappresenta anche un sintomo del bi-

sogno di tornare alla normalità e alla dimensione quoti-

diana, in un clima morale reso torbido da efferati delitti,

da rapine e da scandali, ampiamente propagandati dalla

stampa e dalla radio: «Questa volontà di dimenticare fu,

in genere, sottovalutata dalle sinistre. Per la maggioran-
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za degli italiani, come apparve evidente anche dal risul-

tato delle elezioni, essere usciti vivi dalla guerra era un
fatto straordinariamente importante. Per loro il presente

era molto migliore del passato e per passato non intende-

vano tanto il ventennio fascista, quanto il quinquennio

della guerra, segnato dalla fame e dalla morte»". Sebbe-

ne l'Italia non abbia voluto cancellare il proprio passato

nella stessa misura della "Germania senza lutto" o della

Francia nei confronti della repubblica di Vichy, vi è sta-

ta indubbiamente una fase in cui, anche a livello popola-

re, la tentazione dell'oblio, specie in alcuni ceti, è stata

forte. Ciò è accaduto soprattutto dopo il trauma rappre-

sentato, per il Fronte popolare, dalla clamorosa vittoria

della Democrazia cristiana alle elezioni del 1948.

Tale esigenza di voltar pagina si esprime per mezzo di

sintomi diversi da quelli dello sport. Passa anche attra-

verso la diffusione della motorizzazione di massa, a co-

minciare dai minuscoli scooter come la «Vespa» e la

«Lambretta» (che sostituiscono la bicicletta e - come è

stato osservato - declassano progressivamente a sport "po-

vero" il ciclismo su strada, già indebolito anche dalla scel-

ta di legare le scommesse al gioco del pallone). Frutto di

una indovinata politica di riconversione industriale è la

«Vespa», che percorre cinquanta kilometri con un solo li-

tro di miscela. Risultato, nel 1946, dell'adattamento di

un vecchio stock di motori di ridotta cilindrata raffred-

dati ad aria (commissionato in precedenza dal Ministero

delle colonie), di questo scooter sono stati venduti mezzo
milione di esemplari entro l'ottobre del 1953. La Piaggio

- costretta a produrre pentole dopo aver operato a lungo

nei settori aeronautico e navale - trova così nuovo slan-

cio. Il secondo veicolo, la Lambretta, viene invece offer-

to al pubblico nel 1948 dall'Innocenti, creatrice dei noti

ponteggi tubolari. Gli stili di vita ne escono trasformati:

«Grazie ad essi la casa colonica si avvicinava improvvisa-

mente al villaggio, la scuola alla sala di spettacolo, l'uffi-

cio o la fabbrica all'abitazione, e insomma ciascuna per-

I
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sona alle altre. Ogni circuito di idee, di commerci, di cul-

ture, di associazionismo, acquistava maggior respiro, mol-

tiplicava lo scambio di realtà ed esperienze nei singoli»".

Negli anni cinquanta, e con una netta accelerazione nel

periodo successivo, sino ai giorni nostri, l'automobile, in

molte famiglie, affianca lo scooter e sostituisce il treno

(un quarto della rete ferroviaria era stato distrutto dalla

guerra e, quando viene ricostruito e in parte ampliato, il

trasporto di persone e merci su rotaia non ha più la prio-

rità rispetto a quello su gomma). Con un ritardo di qual-

che decennio rispetto agli Stati Uniti - dove la macchina
di famiglia compare tra i ceti agiati già negli anni venti e

in quelli operai negli anni cinquanta'* -, l'automobile en-

tra nel vissuto e nell'immaginario quotidiano, favorendo

enormemente la mobilità degli individui e dei nuclei fa-

miliari. Nel 1952 vi sono in Italia mezzo milione di auto-

mobili (ma r88% dei veicoli sono motociclette e scooter),

cifra che si triplica appena sei anni dopo. A cominciare

dalla "600" Fiat, messa in vendita nel 1955, aumenta co-

si vertiginosamente il numero dei veicoli in circolazione,

mentre si allunga di necessità la rete autostradale (pas-

sando dal 1962 al 1986 da 1351 a 5901 chilometri: nel

1956, dopo aver a lungo discusso delle varianti, si è frat-

tanto dato inizio alla costruzione dell'Autostrada del So-

le). L'automobile modifica le abitudini, le forme di so-

cializzazione e la percezione delle distanze e dell'intimità:

«intere famiglie poterono muoversi e questo significò non
tanto, come era avvenuto con lo scooter, la conquista di

spazi aperti ma il possesso, al di fuori di quello della casa,

di un altro spazio, mobile, ma chiuso e protetto, e perciò

non soggetto alle norme abituali del comportamento so-

ciale e della dipendenza. Fu un elemento di democrazia,

ma generò anche una nuova arroganza nei microcompor-

tamenti sociali»". Anche le giovani coppie di "fidanzati",

non più condizionate dal bisogno di appartarsi nelle loro

case durante l'assenza dei genitori, trovano l'intimità gra-

zie a questo mezzo. Solo dall'inizio degli anni sessanta
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l'aereo entra nell'orizzonte delle possibilità di sposta-

mento degli italiani, ottundendo nel lungo periodo in mol-

ti la percezione di appartenere naturalmente a un deter-

minato luogo.



Capitolo quarto

Filosofare in un mondo diviso

Una costante vocazione civile.

Con la fine della guerra - si è ripetutamente scritto -

la filosofia italiana si trasforma: si apre nuovamente al

mondo esterno e sviluppa un vero e proprio «istinto del-

le combinazioni», mescolando marxismo, neopositivismo,

esistenzialismo e fenomenologia. Ciò è vero solo in par-

te, in quanto il suo nucleo tradizionale si conserva. Sullo

sfondo di tempi lunghi e pur nell'ambito della sua irridu-

cibile complessità, essa rimane infatti una filosofia a co-

stante vocazione civile.

Sin dalle origini umanistico-rinascimentali i suoi inter-

locutori privilegiati continuano a non essere gli specialisti,

i chierici o gli studenti che frequentano l'università, ma un
pubblico più vasto che si cerca di orientare e di persuade-

re. La prima cerchia è costituita, per i filosofi e i letterati,

dai connazionali, eredi decaduti di un grande passato, cit-

tadini di una comunità dapprima soltanto linguistica, po-

liticamente divisa in una pluralità di fragili stati regionali

e spiritualmente condizionata da una Chiesa cattolica sin

troppo forte. La seconda, con una accentuazione dei trat-

ti «universalistici», da tutti gli uomini. I filosofi italiani

maggiormente rappresentativi non si sono perciò chiusi en-

tro ristrette cerchie locali o dedicati a questioni di parti-

colare sottigliezza logica, metafisica o teologica come suc-

cede in altre nazioni - Inghilterra, Germania o Spagna -

in cui il peso della scolastica o della filosofia accademica si

fa a lungo maggiormente sentire, proprio perché meno
profonda è stata in esse la cesura rappresentata dal Rina-

scimento. Essi hanno assunto come oggetto di indagine

questioni che virtualmente coinvolgono la maggior parte



04 CAPITOLO QUARTO

degli uomini (i «non filosofi», come li chiamava Croce),

ben sapendo che si tratta non solo di animali razionali, ma
anche di animali desideranti e progettanti, i cui pensieri,

atti o aspettative si sottraggono ai precedenti statuti ar-

gomentativi o a metodi rigorosamente definiti.

La filosofia italiana dà pertanto il meglio di sé nei ten-

tativi di soluzione di problemi in cui si scontrano univer-

sale e particolare, logica ed empiria. Questi stessi proble-

mi scaturiscono dai nodi della vita associata e dagli intrecci

variabili, nella coscienza individuale, fra la consapevolez-

za dei limiti imposti dalla realtà e le proiezioni di deside-

rio, fra l'opacità dell'esperienza storica e la sua trascri-

zione in immagini e concetti, tra l'impotenza della mora-

le e la durezza del mondo, tra il pensato e il vissuto. Da
qui i numerosi (e riusciti) tentativi di strappare zone di

razionalità a territori che ne apparivano privi, di dar sen-

so a saperi e a pratiche che si presentavano dominati

dall'imponderabilità dell'arbitrio, del gusto o del caso: al-

la filosofia politica, alla teoria e alla filosofia della storia,

all'estetica o alla storia della filosofia (tutti quei campi,

peraltro, in cui il peso della soggettività e dell'individua-

lità risulta decisivo).

Rovesciando l'ottica prevalente, occorre sottolineare il

fatto che non si tratta di un "indebolimento" delle pre-

tese di intellegibilità del reale, ma anzi dello sforzo di bo-

nificare aree troppo in fretta abbandonate (e inselvati-

chitesi) da parte di una ragione che si era eccessivamente

identificata con i modelli allora vittoriosi delle scienze fi-

sico-matematiche sino al punto di appiattirvisi. Le filoso-

fie italiane sono pertanto più filosofie della "ragione im-

pura", che tiene conto cioè dei condizionamenti, delle im-

perfezioni e delle possibilità del mondo, che non della

ragion pura rivolta alla conoscenza dell'assoluto, dell'im-

mutabile o del rigidamente normativo.

Curiosamente poi, malgrado il fondamentale contri-

buto offerto dall'Italia agli studi scientifici - da Leonar-

do a Galilei, da Volta a Pacinotti, da Marconi a Fermi -
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negli ultimi secoli e sino a pochi decenni fa non è mai esi-

stita in pratica una riflessione autoctona sulla filosofia del-

la scienza o sulla logica (se si escludono lo stesso Galilei e

le figure, rimaste a lungo solitarie, di Peano, Vailati o En-

riques e più tardi, nell'ambito della storia della scienza,

Ludovico Geymonat e Paolo Rossi). E malgrado l'impor-

tanza della Chiesa e l'ampia diffusione delle pratiche re-

ligiose, o forse proprio grazie a esse, è poi essenzialmen-

te mancata una filosofia dell'interiorità, del drammatico

dialogo con se stessi (del tipo che si è avuto in Francia

da Pascal a Maine de Biran). Ciò non dipende soltanto

dalla spesso sottolineata tendenza alla teatralità del rito

cattolico-romano o dai blocchi psichici provocati dalla

paura dei controriformistici «tribunali della coscienza»,

quanto piuttosto dall'istituzionalizzazione, fortemente

gerarchica, dei rapporti tra i fedeli e la divinità, dall'es-

sere la Chiesa di Roma depositaria di una cultura giuri-

dica, formalizzata nei secoli, che regola minuziosamente

e sapientemente i comportamenti dei fedeli.

La linea Gramsci-Togliatti

.

Nella seconda metà dell'Ottocento nasce un persistente

schema storiografico, sostenuto da Bertrando Spaventa e

ripreso parzialmente in seguito anche da Gentile. Elabo-

ra la leggenda secondo cui il lascito della filosofia italiana

del Rinascimento - a causa dell'intolleranza religiosa con-

troriformistica e della decadenza nazionale - sarebbe pas-

sato a fecondare la cultura europea nel suo complesso (in

particolare l'idealismo tedesco). Da qui, e per suo trami-

te, sarebbe infine ritornato nel circolo del pensiero italia-

no contemporaneo, che in tal modo non avrebbe fatto al-

tro che ricongiungersi alle proprie origini. Pur trattando-

si di un mito di rilegittimazione, è interessante il modo in

cui si cerca di connettere la filosofia italiana a quella eu-

ropea: nella forma cioè di un nostos, da cui essa esce, nel-
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lo Stesso tempo, identica a se stessa e arricchita dal con-

tributo altrui, insieme nazionale e internazionale. Con
l'unificazione politica e la separazione tra Stato e Chiesa,

al pensiero italiano viene così riconosciuto per decreto il

diritto di riprendere il posto che gli spetta nel "concerto"

teorico delle nazioni. Il prestigio guadagnato dalla filoso-

fia per effetto della diffusione, anche a livello giornalisti-

co, del pensiero di Croce e, sul piano della formazione,

della «riforma Gentile» dell'insegnamento superiore (che

introduce lo studio della storia della filosofia nei licei e

negli istituti magistrali), favorisce il sorgere di una ver-

sione deteriore ed apologetica di questa leggenda, quella

per cui l'intera filosofia europea sboccherebbe nell'ideali-

smo italiano. Si accentua comunque fra le due guerre la

convinzione che la filosofia svolga un ruolo determinante

nel plasmare le classi dirigenti, in quanto fattore di orga-

nizzazione del consenso e di stimolo all'impegno civile.

Per questo, quando la filosofia italiana sembra, nel se-

condo dopoguerra, "riaprirsi" al pensiero straniero, tali

compiti rimangono prioritari pur nel cambiamento degli

strumenti. Sebbene mantenga tratti «provinciali», la fi-

losofia italiana non ha del resto aspettato questa con-

giuntura per porsi attivamente in rapporto con le sue con-

sorelle europee e americane. Persino durante il fascismo

permane una notevole varietà di posizioni teoriche, non
appiattite sul duopolio Croce-Gentile, sensibili a temati-

che di origine francese o anglosassone e non provenienti

dal «Reich tedesco» di cui l'Italia sarebbe semplice «pro-

vincia». Non bisogna poi confondere una più ampia cir-

colazione di idee e di notizie con una maggiore autono-

mia di pensiero. Si può essere «provinciali», come in par-

te è avvenuto in seguito, anche per eccesso di importazione

di idee altrui. E semmai successo che, a differenza dei pri-

mi decenni del Novecento, nel "pluralistico" dopoguerra

nessuna dottrina filosofica ha conquistato una visibile e

incontrastata egemonia. Anche perché, come ha sostenu-

to Luporini, «nella mia, come nelle successive generazio-
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ni, non vi sono stati più - per fortuna forse - veri prota-

gonisti intellettuali, in Italia, come ci furono nel primo

trentennio del secolo»'.

Peraltro, più che di discontinuità rispetto al passato re-

cente, si può parlare, ancora una volta in un caso esem-

plare, di continuità, di un ponte gettato tra storicismo

idealistico e «marxismo italiano». Un fattore extra filo-

sofico reintroduce infatti il marxismo in Italia, dopo che

il suo insegnamento, almeno a livello ufficiale, aveva ta-

ciuto per circa un ventennio (sottraendo un'intera gene-

razione alla sua influenza) e dopo che la teoria della lotta

di classe era stata congelata in favore della compattezza in-

terclassista dello « Stato etico». Sul piano della politica cul-

turale, con mosse caute e abili, Togliatti riesce gradual-

mente a disancorare il comunismo italiano dall'obbedien-

za ideologica a Mosca e a promuovere il trasferimento

massiccio (e senza eccessive scosse) di molti «intellettua-

li» nell'area della sinistra. Li trasborda appunto dall'idea-

lismo gentiliano e crociano, generalmente professato in

precedenza, a un marxismo storicistico nazionale orien-

tato lungo l'asse che va da De Sanctis a Labriola e da Cro-

ce a Gramsci. Il modello circolare spaventiano, senza per-

dere il suo impegno civile, diventa ora una linea tutta na-

zionale, che si affianca però, come variante significativa,

alle altre parallele del «progresso», alle genealogie eroiche

dei rappresentanti teorici stranieri delle «vie nazionali»

al socialismo. Il graduale accreditamento di questa linea

avviene in un tempo relativamente breve anche grazie a

una quantità di mosse inappariscenti, come la pubblica-

zione nei supplementi di «Rinascita» {Guida ai classici del

marxismo) di scritti di Labriola e Gramsci, accanto a quel-

li di Marx, Engels, Lenin e Stalin.

Se prima la filosofia era stata frequentemente spinta

verso le vette della metafisica, dove si respirava aria ra-

refatta e le questioni politiche venivano trattate in ma-

niera allusiva o dovevano essere lette in filigrana, ora la

politica e i condizionamenti storici dell'attualità entrano
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con forza nel dibattito filosofico (dimenticando spesso che

la filosofia deve pur sempre fare i conti non solo, "oriz-

zontalmente", con la realtà del suo tempo, ma anche, "ver-

ticalmente", con la propria tradizione plurimillenaria)'. Nel

pesante clima della guerra fredda, soprattutto dopo l'esclu-

sione dal governo della sinistra comunista e socialista, l'ir-

rigidimento del dibattito culturale si accentua in ogni cam-

po. Alle aperture del periodo post-bellico (più o meno dal

1945 al 1947, nella fase del moltiplicarsi delle riviste, tra

cui «Società», che inizia le pubblicazioni nel 1945 o «Bel-

fagor», che comincia il suo cammino nel 1946), al dialogo

con i cattolici vicini al Partito comunista italiano seguono,

come è noto, le chiusure di Togliatti e di altri intellettua-

li di sinistra a proposito del «Politecnico» e di tutti i ten-

tativi di dare maggiore respiro a un pensiero filosofico non
strettamente legato alla politica o alla "storia". Con qual-

che ritardo rispetto alla politica, anche il "Cln filosofico"

si scioglie. Lo schiacciamento delle posizioni intermedie

e il calcolato rifiuto di ogni visione critica (o gli aggiu-

stamenti ad hoc e in codice delle teorie scomode) vengo-

no considerati un sopportabile sacrificio per poter effi-

cacemente filosofare e trovare ascolto in un mondo divi-

so. Remo Cantoni - che, in Crisi dell'uomo (1948) e ne

La coscienza inquieta (1949), aveva introdotto la filoso-

fia italiana al pensiero antropologico contemporaneo e ai

tormentosi dilemmi di Dostoevskij e Kierkegaard -, non
appena tenta di sollevare qualche dubbio sul marxismo,

intaccandone la marmorea ortodossia, trova in Banfi un
interlocutore fanaticamente impervio alla critica. Per que-

sto privatamente, attraverso una lettera, Cantoni reagisce:

«Tu scrivi che "non essere comunista è morire"». Eppu-

re, «l'esigenza di far blocco, fronte, massa, di non presta-

re argomenti agli avversari, uccide ogni giorno di più lo

spirito critico, il senso storico. Marx, Engels, Lenin, Sta-

lin, vengono adorati come dei santi, come degli autori il

cui pensiero non è minimamente criticabile, essendo col-

locato in una sfera di verità intoccabile. Non ho mai, di-
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CO mai, trovato uno scrittore comunista che abbia la sin-

cerità di dire: qui mi pare che Marx, o Lenin, o Stalin, sia

incorso in un errore; - questo pensiero di Lenin è smenti-

to dall'esame dei fatti, o qualcosa di simile»'. Anche Lu-

porini, guardando indietro, ricorda cosi, nel 1974, questa

esperienza: «Mi sembra che eravamo vissuti (che aveva-

mo pensato e operato) come in un'intercapedine, l'inter-

capedine tra due ortodossie e, in ultima analisi, due dog-

matismi, quello stalinista e quello storicista»'.

Lo storicismo e ilpathos della concretezza.

Ma perché lo storicismo ha potuto mettere radici così

profonde nell'Italia del dopoguerra? La ragione, sostan-

zialmente, è che esso ha posto in rilievo, contro ogni «astra-

zione giacobina», gli sbarramenti, i blocchi, la concreta spe-

cificità di ogni situazione storica, l'esigenza di tarare at-

tentamente il pensiero sulla realtà. Ha guardato con sobrio

realismo ai rapporti di forza interni e internazionali, av-

viando - anche attraverso la diffusione dell'opera di Gram-

sci, che apre nel dopoguerra la grande stagione italiana del-

le sperimentazioni teoriche in campo politico - una rifles-

sione, spesso implicita, ma costante, sul perché nel mondo
occidentale vi sia stata una serie di rivoluzioni mancate e

di reazioni riuscite. Si è servito della lezione del passato per

evitare la frequente voglia di obliarlo, il desiderio di sba-

razzarsene senza fare i conti con esso. Con accorati accen-

ti di passione civile, una denuncia analoga a quella della fi-

losofia storicistica viene da Edoardo Cacciatore, quando,

nella poesia Campo dei fiori (riferendosi all'omonima piaz-

za dove la statua di Giordano Bruno ricorda, fra i clamori

del mercato, il luogo in cui il filosofo fu bruciato), illustra

la programmatica "risciacquatura" di tutto quanto può ri-

cordare gli sforzi tesi all'emancipazione:

La libertà sempre ha un prezzo incredibile

A buon mercato è merce deperibile
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Gli spazzini al solito azionano gli idranti

Il sangue si lava affermano i benpensanti'.

Acuta è la coscienza della necessità di sopportare una

lunga «guerra di posizione», che passi attraverso la lenta

conquista del consenso e l'accettazione dei vincoli impo-

sti dalla democrazia rappresentativa, per avanzare poi,

eventualmente, verso una società nuova. Dopo un ven-

tennio di prevalente uso nazionalistico e retorico, si rece-

pisce di nuovo la storia come lezione di realismo. Si trat-

ta però di una storia anch'essa divisa, quasi a due stadi:

quello del presente, costituito da una situazione politica

sopportata nei suoi pesanti condizionamenti, e quello del

futuro, costituito da una meta indeterminata di natura es-

senzialmente transpolitica, la «rivoluzione».

Il formarsi di una relativa egemonia comunista nell'al-

ta cultura (non in quella medio-bassa, ancora dominata

dagli apparati ecclesiastici e dai grandi giornali e riviste

filogovernativi), quale surrogato di una impossibile ege-

monia politica, scatena una specie di lotta per le investi-

ture tra intellettuali e partito. La posta in gioco non ri-

guarda solo il chi rappresenta chi, ma anche il chi funge

da tramite privilegiato con istituzioni e culture diverse,

specie quella cattolica. Solo dopo la sconfitta elettorale

del 1948 e l'acuirsi dell'intolleranza da parte di alcuni set-

tori della Chiesa, Togliatti prova ad avvicinarsi maggior-

mente al pensiero laico di matrice liberale, curando nel

1949 un'edizione italiana del Traité sur la tolerance di Vol-

taire. Tale mossa contiene tra le righe (il discorso indi-

retto è un tratto caratteristico dell'uomo e di questa fase)

anche l'invito a mitigare il clima da "guerra civile fredda"

all'interno del Pei, a smussare gli spigoli più acuminati del

settarismo e, forse, a far riflettere sui danni di una con-

cezione troppo rigida della lealtà politica fra gli «intellet-

tuali organici».

Il valore quasi "neo-realistico" della concretezza del

vissuto, del legame con le situazioni storiche ed econo-
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miche determinate, viene posto al centro dello storicismo

italiano (che può ora attingere alla sorgente dei concetti la-

vorati e sperimentati da Gramsci nei Quaderni dei carcere).

Contro le tentazioni della trascendenza, che la Chiesa ha

per secoli rappresentato, bisogna riconoscere i diritti e le

durezze dell'immanenza, del proprio tempo, evitando di ri-

fugiarsi dentro il chiuso ammuffito della coscienza, nel ras-

sicurante ma sterile isolamento della dimensione privata o

in esaltanti ma fallaci utopie di immediata rigenerazione.

Contro l'idealismo, lo spiritualismo e l'esistenzialismo, lo

storicismo si propone di far ridiscendere di nuovo la filo-

sofia dal cielo delle idee pure sin nelle case e nella vita de-

gli uomini: «La filosofia contemporanea si riconosce /z7z^

temporis [...]. Si sa determinata storicamente, accetta la sua

temporaneità, la sua connessione alla problematica radica-

le del suo tempo, lo pone a se stesso come problema»'. E
soprattutto Eugenio Garin a insistere al meglio, con vigo-

rosa tempra morale e civile, sul nesso tra la filosofia e l'ef-

fettiva storia degli uomini, sulle «radici reali delle scelte

ideali», giacché per lui la filosofia «è ritrovare l'umanità del

pensiero, è metter a fuoco l'umanità del pensiero, la carne

umana senza cui quei pensieri non sarebbero nel mondo»'.

Da qui l'insistere sulla dipendenza di ogni filosofia dal va-

riare degli uomini e degli strumenti intellettuali di com-

prensione della realtà. Lo storico della filosofia scopre ora,

«al posto della filosofia come sviluppo autonomo di un sa-

pere autosufficiente, una pluralità di campi di indagine, di

impostazioni, di visioni, ove l'unità del filosofare si confi-

gurava come un livello di consapevolezza critica; al limite,

come un'esigenza di unificazione dei campi di ricerca»'.

In questa marcia verso la concretezza, nella ricerca di

una sorta di "via italiana alla razionalità", nella volontà -

espressa nell'exergo dell'editoriale di apertura del «Poli-

tecnico» - di creare «non più una cultura che consoli nelle

sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze,

che le combatta e le elimini», si cerca in effetti un intrec-

cio tra storia e utopia. Una storia dinamizzata, vertebrata
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e innervata da un fine utopico (quello dell'emancipazio-

ne) che dovrebbe coniugarsi con un'utopia frenata, che

accetta cioè lezioni di realismo. Tracciando una specie di

mappa del tesoro storica, si tiene conto in questo modo, si-

multaneamente, dei vincoli e delle possibilità, delle stret-

toie e delle vie d'uscita, dell'esperito e del pensato. Ma pro-

prio questi due elementi, la storia e l'utopia, si sono anda-

ti in seguito progressivamente dissociando, sino all'odierna

quasi completa separazione. Il processo inizia nel 1962,

quando - a partire dalle discussioni sul libro di Nicola Ba-

daloni Marxismo come storicismo, dove si rifiuta il marxi-

smo come «roccaforte», privilegiandone invece il caratte-

re di strumento di analisi della realtà - si mette in forse la

teoria dell'«oggettività della contraddizione». E un pas-

saggio cruciale, perché (oltre a toccare la questione teorica

più accademica della continuità o meno tra il pensiero di

Hegel e quello di Marx) solleva seri dubbi sull'esistenza di

una logica interna alla storia, in gran parte indipendente

dalle intenzioni e dalle volizioni dei singoli uomini. E ap-

punto questa logica che funge da presupposto indispensa-

bile dello storicismo marxista e che rende possibili le deri-

ve giustificazionistiche per cui tra giudizi di fatto e giudi-

zi di valore è difficile trovare distinzioni nette'.

Antistoricisti marxisti.

Lo storicismo non gode tuttavia di una condizione di

incontrastato monopolio. Anche filosofi dichiaratamente

marxisti si schierano contro di esso: Cesare Luporini -

sensibile dapprima al pensiero di Leopardi, poi a quello

dello strutturalismo francese di Althusser - e, con mag-

giore influenza sul piano immediatamente politico. Gal-

vano della Volpe. Pur tendendo, come i suoi antagonisti,

a maggiore concretezza e aderenza alla realtà, quest'ulti-

mo cerca - non senza un carico talvolta intollerabile di

ideologismi e non senza contrasti all'interno del Pei - di
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deviare il corso del marxismo italiano dal capiente alveo

dell'idealismo storicistico. Proveniente da studi su Hume
e sull'empirismo inglese e dalla critica alla tradizione

dell'individualismo spiritualistico (che, attraverso Ago-

stino e Rousseau, da Platone giungerebbe sino agli esi-

stenzialisti), Della Volpe procede alla riscoperta di un al-

tro Marx, i cui tratti salienti vengono visti nella lotta con-

tro ogni forma di «alienazione».

Già nel 1946, quando esce La libertà comunista, la stra-

da verso Marx passa per Rousseau e taglia completamen-

te fuori Hegel (a suo tempo definito «romantico e misti-

co»). Sebbene sia nota la scarsa simpatia che Marx nutri-

va per il filosofo ginevrino e per quanto lo stesso Della

Volpe faccia riferimento al suo «narcisismo spirituale», è

tuttavia possibile per lui intrecciarne il pensiero con quel-

lo del giovane Marx, mostrando come la distanza tra co-

munismo e liberalismo sia invalicabile. La libertas maior

comunista (egualitaria e materiale) è infatti considerata

incomparabilmente superiore alla libertas wiwor borghese,

civile e formale.

Il tema viene ripreso nel 1957, allorché Della Volpe

pubblica Rousseau e Marx. Sono trascorsi due anni dalla

polemica con Bobbio in Politica e cultura (nella quale,

constatata la minore libertà dei cittadini nei paesi so-

cialisti, Bobbio invita a «considerare la forma di regime

liberal-democratico per il suo valore di tecnica più raf-

finata e progredita») e un anno sia dal XX Congresso del

Partito comunista dell'Urss, sia da quelli che venivano

pudicamente definiti i «fatti di Ungheria». La risposta

di Della Volpe consiste, da un lato, nel recuperare al

marxismo alcuni valori di origine giusnaturalistica e

«borghese», come la «libertà» (attribuendole, tuttavia,

un carattere, appunto, «sostanziale» o concreto, e non
soltanto giuridico-formale o moralisticamente «astrat-

to»); dall'altro, nel rielaborare i concetti rousseauiani di

sovranità popolare e di democrazia diretta. Lo scopo è

quello di saggiare la possibile rivitalizzazione, tanto a
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Est quanto a Ovest, delle strutture politiche mediante

il rafforzamento della partecipazione dei cittadini alla

gestione della cosa pubblica.

Tale partecipazione politica a cerchie sempre più larghe

contribuisce alla revoca dell'«alienazione», tema rinvenu-

to da Della Volpe soprattutto negli scritti del «giovane

Marx», utilizzati in funzione anti-dogmatica quale minie-

ra di idee non ancora irreggimentate. In polemica con

l'idealismo hegeliano, che scioglie la pesantezza dell'effet-

tualità e del «finito» nella diafana rete di rapporti da cui

la materialità si è eclissata (portando l'uomo fuori dal mon-
do e recidendo il suo legame con r«essere sociale», iso-

landolo, per l'appunto, entro una dimensione «alienata»),

Marx dimostra il valore della conoscenza sensibile aperta

alla realtà del mondo. Il padre del comunismo moderno
viene così inserito in una genealogia che parte dall'Aristo-

tele critico dell'idealismo platonico e vindice delle prero-

gative dei sensi e passa per il Galilei distruttore della sco-

lastica e del suo apriorismo. Da qui l'insistenza di Della

Volpe sul «gallicismo morale» di Marx, autore di una ve-

ra e propria rivoluzione nel campo delle scienze sociali, in

grado di sfuggire sia all'idealismo che al positivismo, in

quanto capace di emanciparsi tanto dall'astrazione hege-

liana dell' «autocoscienza», quanto dal feticismo dei fatti

non interpretati. La logica come scienza positiva, del 1950,

elabora in quest'ottica un modello di razionalità in grado

di mantenere, nello stesso tempo, il contatto con la posi-

tività indeducibile del molteplice della sensibilità e con la

determinatezza degli eventi e dei fatti, senza per questo

santificare la loro particolarità irrelata.

La scuola torinese e altre filosofie laiche.

Una diversa, ma non minore esigenza di concretezza

anima la filosofia «laica», orientata in senso anti-specula-

tivo e anti-metafisico, e dunque, anti-hegeliano e spesso
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anti-marxista. A tutte le «nuove terre emerse dell'esplo-

razione filosofica tra il 1945 e il 1950»'° (esistenzialismo,

marxismo e neo-positivismo) è, del resto, comune - oltre

che il pathos per il concreto - anche il ricorso alla testi-

monianza diretta dell'esperienza personale o alla ragione,

concepita soprattutto come famiglia di idee e di pratiche

linguistiche. Si vuole porre fine, almeno nelle intenzioni,

a quel periodo in cui, come aveva detto Mussolini a Emil

Ludwig, la disposizione dell'uomo moderno a credere ave-

va dell'incredibile.

La «scuola torinese» - che gravita attorno a Nicola Ab-

bagnano (e in seguito ai suoi allievi Carlo Augusto Viano

e Pietro Rossi), a Ludovico Geymonat e a Norberto Bob-

bio - fa appello ali'«impegno» antiretorico teso ad accli-

matare, anche sul terreno filosofico, i criteri scientifici di

rigore logico e di controllo empirico già adottati dai sa-

peri a statuto forte o da quelli che conducono ricerche « sul

campo». Tenta, come è stato detto, di «render conto del-

la storia al cospetto della verità»", ossia di prendere in

considerazione gli eventi e i fatti senza trasformare l'ac-

caduto in un metro di giudizio. Ciò vale, in particolare,

per Ludovico Geymonat, che data simbolicamente «25
aprile 1945» la conclusione degli Studi per un nuovo ra-

zionalismo. La sua filosofia, pur facendo riferimento a una

realtà descrivibile dall'«uomo finito» e «storicamente da-

to», non si mostra infatti disposta a riconoscere problemi

che si sottraggano al dominio della razionalità'\ E però

vero che, con il passare degli anni, tale posizione tende a

privilegiare sempre più gli aspetti di storicità della ragio-

ne o, nelle analisi di filosofia della scienza, il primato del-

la prassi e della «storia esterna», ossia quella che tiene

conto dei condizionamenti subiti dal pensiero scientifico,

come nel caso dello sviluppo dell'artiglieria per la nascita

della matematica delle curve o dell'importanza delle tec-

niche sperimentate nell'Arsenale di Venezia per l'elabo-

razione delle teorie di Galileo (il nume tutelare nostrano

più invocato in questa fase).
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Nicola Abbagnano propone invece un «esistenzialismo

positivo» laico e immanentistico, legato al mondo del-

l'esperienza effettiva e diametralmente opposto a quello

coscienzialista sartriano de L'essere e il nulla e a quello tra-

scendente «cristiano». A tale scopo lo depura dai suoi

aspetti intimistici e, come antidoto, gli inietta una mas-

siccia dose di pragmatismo. Non si tratta pili, tuttavia,

del pragmatismo di William James - importato all'inizio

del secolo -, bensì di quello di John Dewey, che si irradia

ben presto nell'ambito pedagogico, contribuendo alla for-

mazione degli insegnanti di scuola elementare e media. I

manifesti di tale «esistenzialismo positivo» e del connes-

so «neo-illuminismo» sono rappresentati da un saggio del

1948, Verso un nuovo illuminismo :]ohn Dewey, e da uno
del 1952, L'appello alla ragione e le tecniche della ragione.

Anche per Abbagnano la scienza è l'unica portatrice di

conoscenze, per quanto debba tenere in considerazione il

punto di vista della soggettività umana: «Il mondo è la to-

talità di cui l'uomo fa parte, l'uomo non ha altro modo di

conoscerlo se non come parte di esso e quindi sottoposto

egli stesso alle condizioni che l'osservazione mette in lu-

ce. Ma questa situazione implica l'azione dell'uomo come
sistema osservante sul sistema osservato e quindi il prin-

cipio di indeterminazione. Tale principio mostra quindi

che la scienza è venuta completamente in chiaro dell'at-

teggiamento che è alla sua radice: l' autoinserzione dell'uo-

mo nel mondo come parte del mondo»". Tale concezione

è condivisa solo in parte da Francesco Barone, che - in-

dividuando la retorica dell' antiretorica nell'esaltazione

della razionalità e dell'empiria - combatte il neopositivi-

smo a causa della sua «fede incontaminata nella capacità

della scienza di assorbire in sé la totalità dei problemi si-

gnificanti». In tal modo «mutila l'organismo della cultu-

ra, inaridisce la comprensione di molte sue manifestazio-

ni che non sono riducibili alla scienza, e mentre aspira

all'avvento di un'epoca luminosa da cui scompaiano i fan-

tasmi della tradizione, pare invece preludere all'avvento
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di un barbarico antiumanesimo". Nel suo complesso, que-

sto illuminismo antimetafisico si apre anche alle già di-

sprezzate scienze sociali e porta alla fondazione - da par-

te di Abbagnano e di Franco Ferrarotti - dei «Quaderni
di sociologia» e all'istituzione, nel 1953, del «Centro di

studi metodologici» di Torino, a cui collaborano filosofi

e scienziati.

Ciò che unisce la scuola torinese a un altro personag-

gio rimasto purtroppo marginale ed eccentrico nel suo in-

segnamento prima all'università di Pavia, poi alla facoltà

di Magistero di Firenze, Giulio Preti, è «il bisogno di tro-

vare piani di discorso e metodi più intersoggettivi, di po-

ter fare della filosofia un onesto mestiere e non un modo
per urlare le proprie passioni o, peggio ancora, sfogare una
specie di personale libido loquendi>>\ In Praxis ed empiri-

smo, la «filosofia della prassi» viene perciò intesa come
un'ulteriore forma di concretezza, di sobria anti-retorica,

un modo di intervento effettivo sul mondo, «una conce-

zione tale che V interpretare vi sia già concepito come un
modificare, e il modificare stesso come l'unico valido e ga-

rantito interpretare». In relazione all'undicesima delle

marxiane Tesi su Feuerbach, viene sostanzialmente detto

che non ci si può limitare a interpretare il mondo senza

trasformarlo, ma anche - e con altrettanta forza - che non
si può trasformare il mondo senza interpretarlo adegua-

tamente. Seppure non esplicitato, il messaggio politico è

abbastanza scoperto: occorre rinunciare a ideologie pre-

concette e a forme di attivismo cieco e decidersi ad apri-

re gli occhi sulla complessità del reale. Solo rettificando

di volta in volta i propri errori, "provando e riprovando",

si può sperare, anche in campo etico e politico, di raffor-

zare la mentalità democratica. Preti collega infatti il suo

pensiero con «la restaurazione della democrazia, intesa

come quella società in cui l'uomo prende finalmente in

mano il proprio destino e predilige la cultura scientifica

rispetto a quella umanistica e la cui idea etica fondamen-
tale è quella del contratto sociale, onde tutti i valori, e non
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solo quelli politici, riposano su stipulazioni, e la cultura

deve godere del massimo di pubblicità e affidare la vitto-

ria dei suoi valori non alla violenza ma alla persuasione ra-

zionale»'*.

Ancor prima di Preti (e oggi di Jùrgen Habermas),

preoccupazioni analoghe ma di tutt'altra provenienza, era-

no state espresse da Guido Calogero, che aveva fatto del-

la persuasione razionale e del modello dialogico il cardine

della sua filosofia: «C'è qualcosa di indiscutibile alla ba-

se di ogni nostra discussione, ed è, per ciascuno di noi, la

sua stessa volontà di discutere». Chi dialoga presuppone

sempre qualcosa: «Tale cosa è, appunto, questa sua co-

stante volontà di intendere. Ogni altra cosa può essere re-

vocata in dubbio dal suo interlocutore, ed egli ha il dove-

re di esaminare le ragioni: ma questa disposizione ad in-

tendere, questo principio delcolloquio, questo nessuno può
revocarlo in dubbio, se egli non vi rinunzia da sé». Il lo-

go, il principio di non-contraddizione, è «una specifica-

zione dell'imperativo etico, e non già l'imperativo etico

una conseguenza del principio di non-contraddizione.

Non la logica genera la morale, ma la morale la logica».

Ne è la prova il fatto che «il "principio del dialogo" ap-

pare come più cogente del "principio del logo". D'altra

parte, se il suo non contraddirsi è un imperativo a cui bi-

sogna obbedire per poter essere compresi da altri, o per

non ingannare gli altri, non è anch'esso riportabile alla

sfera del dialogo?»".

Gli antimodemisti.

Sebbene meno visibile agli occhi della storiografia

marxista o laica, la filosofia che assume il cattolicesimo

come proprio punto di riferimento non resta certo inerte

e non si riduce in genere a mera propaganda della fede.

All'insegnamento dell'Università cattolica - dove regna il

rigido e spigoloso neo-tomismo di Padre Gemelli" - si af-
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fiancano ora nuovi istituti di ricerca e di diffusione del

pensiero cristiano. Tra essi spicca il Centro di studi filo-

sofici cristiani di Gallarate, fondato nel 1945, dove i pa-

dri gesuiti accolgono dibattiti e preparano la monumen-
tale Enciclopedia filosofica (1957).

Nel variegato universo dei filosofi che si richiamano al-

lo spiritualismo e al «personalismo» (da Michele Federi-

co Sciacca a Carmelo Ottaviano, da Luigi Stefanini ad Ar-

mando Rigobello) spicca, per la sua radicalità e diversità,

la combattiva figura di Augusto del Noce. Se il pensiero

marxista e laico è segnato dal pathos per il «progresso» o

la «ragione», al militante protagonista teorico della ri-

scossa cattolica non manca l'energia per lottare contro

questi che considera pericolosi idoli capaci di intimidire

e paralizzare una filosofia non più naturaliter cristiana.

Nel manifestare il suo ostinato rifiuto nei confronti della

«modernità» e dell'« immanentismo». Del Noce difende

il tradizionalismo cattolico da posizioni che appaiono

francamente oscurantiste e apologetiche. Cerca infatti

di estirpare il razionalismo, individuandone le radici più

profonde e tenaci in Descartes, di cui il marxismo rap-

presenterebbe soltanto lo sviluppo, condotto sino alle ul-

time conseguenze. Attribuendo all'uomo l'autonoma ca-

pacità di guidare se stesso e di creare la propria storia sen-

za l'intervento della divina Provvidenza o il riferimento

ad autorità esterne, tale razionalismo di origine cartesia-

na ha involontariamente contribuito al sorgere dell'atei-

smo moderno". La dottrina rivoluzionaria marxista - he-

gelismo semplificato e coerente che ha raggiunto le mas-

se - esprime certo «una fede e una speranza» che in

apparenza si staccano dal materialismo immanentistico,

ma ciò accade unicamente «perché essa non è una parte

della filosofia teoretica, ma coincide con la morale»"^. Una
simile impostazione immanentistica, trasformandosi in

prassi priva di punti di riferimento esterni agli eventi stes-

si, assoluti e trascendenti, segna il trionfo di una «secola-

rizzazione» che sfocia nel nichilismo". A tale linea razio-
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nalistica e nichilistica, che nega nell'uomo la presenza dei

peccato, Del Noce contrappone la linea costituita da Pa-

scal e dalla Riforma cattolica, con un dichiarato ritorno ai

valori cristiani (assolutamente trascendenti, rassicuranti

e positivi) della verità e delle norme morali: «Bisogna ri-

ferirsi alla presenza nello spirito umano dell'idea di esse-

re perfetto come principio di ordine gerarchico del reale,

di quelle che, in un linguaggio che oggi rischia di essere

totalmente incompreso, si solevano chiamare le verità

eterne, universali, necessarie, metastoriche, che permet-

tono all'uomo di vivere l'eterno nel tempo, e che in quan-

to eterne possono essere consegnate ("tradizione" da tra-

deré) di generazione in generazione (o, meglio, quel che è

consegnato è il segno sensibile che serve a richiamarle) »",



Capitolo quinto

Tra casa e società

Dall'etica della produzione all'etica dei consumi.

All'inizio degli anni cinquanta, la società italiana non
è certo ricca. Il reddito medio delle famiglie risulta mo-
desto: un tredicesimo, un ottavo e un quinto rispetto a

quello delle famiglie americane, inglesi e tedesche. Come
si addice a un paese in cui la componente contadina è for-

te, i consumi restano contenuti; la classe operaia riceve

bassi salari; la piccola borghesia deve conservare il deco-

ro esteriore con sacrifici nascosti; i benestanti non osten-

tano la loro ricchezza. Desiderare troppo dalla vita è an-

cora considerato una colpa, un peccato o una ybris per cui

molti oscuramente temono una punizione divina o qual-

che rovesciamento di fortuna. La parsimonia, il risparmio,

il tenore di vita complessivamente modesto - anche tra i

possidenti - compongono un sistema di virtù pienamen-
te integrato nell'etica del lavoro, una architettura morale

" destinata ben presto a disarticolarsi e, in parte, a dissol-

versi.

Il lavoro è un bene prezioso e raro. Si contano nel 1951
due milioni e mezzo di disoccupati e circa un milione di

braccianti che lavorano saltuariamente, in un clima di sta-

gnazione economica da cui il governo cerca nervosamen-
te di uscire e a cui il «Piano del lavoro» lanciato da Giu-

seppe Di Vittorio nel 1949 suggerisce rimedi esemplari

sul New D(?<2/roosveltiano. Tutti i ceti condividono una-

nimemente l'ideale del lavoro come valore assoluto. Lo
sentono, quasi per istinto, coloro che da sempre sono abi-

tuati a «faticare» nei campi. Lo riconosce la Chiesa pa-

ceUiana, che aggiunge al repertorio della Rerum novarum
l'ostilità verso i primi sintomi del consumismo (per ora
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quasi soltanto "immaginario", veicolato dal «sogno ame-

ricano», ma già condannabile sia sul piano individuale, in

quanto rivela l'incapacità del singolo di controllare biso-

gni e desideri, sia sul piano sociale, in quanto sperpero di

risorse che potrebbero essere più utilmente distribuite tra

i poveri). Lo avvertirà più tardi, fortemente, il primo pa-

pa che abbia personalmente vissuto la condizione operaia,

Giovanni Paolo II, nell'enciclica Laborem exercens, in cui

gli attribuirà una funzione superiore a quella del capitale.

E però nella tradizione della sinistra politica e nel mo-
vimento sindacale che il lavoro celebra la sua centralità e,

talvolta, la sua apoteosi, soprattutto nella fase della rico-

struzione. Da maledizione biblica o da segno calvinista

della salvezza passa a rappresentare - nella lunga durata

- il vessillo della dignità e deU'« autoproduzione dell'uo-

mo», il mezzo che lo porterà verso la società senza classi

dell'avvenire, la base di legittimazione, di riscatto e di or-

goglio della classe operaia, ciò che la distingue dagli sfrut-

tatori, dai percettori di rendita e dai proprietari assentei-

sti. Il suo intatto prestigio spiega il pathos per la ricostru-

zione e per la produttività, una meta, questa, osteggiata o

dimenticata a partire dai primi anni sessanta, da quando
cioè l'etica dei consumi prende il sopravvento su quella del-

la produzione e nelle fabbriche si diffonde la parola d'or-

dine dell'antagonismo frontale e irriducibile tra operai e

«padroni». Diventa da allora ininteUegibile persino il pri-

mo articolo della costituzione, quello che, con un com-

promesso verbale per non parlare di «repubblica di lavo-

ratori», definisce l'Italia «una repubblica fondata sul la-

voro», coUegando comunque la cittadinanza al lavoro. Nel

frattempo cresce costantemente la quota di lavoro dipen-

dente (che paradossalmente affranca dalle precedenti for-

me di subordinazione, derivanti dalla condizione del con-

tadino e della donna, e consente la fruizione di nuovi di-

ritti) e, a partire dagli anni ottanta, finisce quasi dovunque
il predominio delle grandi fabbriche e la loro concentra-

zione nel «triangolo industriale»'. La classe operaia, in
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crescita dal dopoguerra, si contrae negli ultimi lustri sia

in termini numerici, che in termini di peso politico. Il fat-

to è che l'accelerato sviluppo tecnologico cancella più po-

sti di lavoro in un settore di quanti se ne riescano a crea-

re in altri, producendo una disoccupazione di massa che
- secondo alcune interpretazioni del fenomeno - rischia

di non essere soltanto congiunturale, ma strutturale. Con-
tro ogni utopia tecnologica, è pertanto ipotizzabile che nel

prossimo futuro, la progressiva sostituzione del lavoro

umano con le macchine possa lasciar spazio solo a quei la-

vori per i quali l'intervento degli uomini è ancora inso-

stituibile e creare una nuova élite cosmopolita di «anali-

sti di simboli» nel settore della conoscenza e dell'innova-

zione, lasciandosi dietro «un crescente numero di uomini
poveri e disperati, molti dei quali si dedicano ad attività

criminose»'. Il lavoro, pur restando il rapporto sociale più

vincolante, diventa più «fluido», più interessante - forse

- ma più raro e meno «tutelato». Comunque sia, grazie al

dilatarsi del periodo di scolarizzazione e al parallelo anti-

cipo dell'età di pensionamento, a partire dagli anni ses-

santa anche in Italia la quantità di tempo libero o «libe-

rato» aumenta enormemente'. Pochi sono però in grado

di gestirlo e sfruttarlo al meglio. Lo si considera, per lo

più, o come alternativa radicale al tempo di lavoro o co-

me una entità sfuggente da "ammazzare". Anche a causa

dell'indebolimento dell'integrazione sociale ottenuta tra-

mite il lavoro, prevale spesso la mentalità del «diverti-

mento», la decisione di lasciarsi alle spalle ogni preoccu-

pazione, di non pensare a nulla, la voluttà dissipativa, lo

spreco di sé. Mentre nel ventennio 1965-85 gli studenti

e gli operai si mobilitano, per molti diminuisce invece - in

maniera impercettibile ma continua - la propensione a in-

vestimenti di tempo e di energia sul futuro, soprattutto

di quelli che richiedano eccessive privazioni. Si affievoli-

sce cioè in loro l'interesse e il piacere di elaborare e rea-

lizzare progetti collettivi di lunga gittata. In tal modo gli

orizzonti d'attesa si abbassano, la quotidianità accampa
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sempre nuovi diritti e i mutamenti epocali finiscono per

coinvolgere meno o per ridursi all'eco attutita di notizie

giornalistiche di rimbalzo. Ne soffre (anche da questo la-

to minore) il partito etico, abituato a esigere il sacrificio

del presente in favore di un remoto avvenire o, per i cat-

tolici, della vita eterna. E ne soffrirà, probabilmente, an-

cora di più, nel nostro prossimo avvenire, la politica nel

suo complesso, intesa nel senso nobile di «vita buona», se

e quando sarà alle prese con un alto tasso di disoccupa-

zione permanente che, rendendo penoso il tempo vuoto

dell'attesa di un lavoro, potrebbe farla apparire sempre di

più come luogo di soddisfazione di interessi egoistici di

persone o gruppi.

Con l'affermarsi del cosiddetto «miracolo economico»,

dal cittadino inserito nella Chiesa-partito o nel Partito-

chiesa nasce anche in Italia un paradossale "individuali-

smo di massa". Il lavoro, perduta la sua nobile aureola di

sobrio e quotidiano eroismo, tende in genere a mostrarsi

come sgradevole necessità. Tale mutamento di prospetti-

va ha luogo, in misura cospicua, allorché per la prima vol-

ta - all'inizio degli anni sessanta - si raggiunge virtual-

mente la piena occupazione, con un minimo del 3% dei

disoccupati (il che porta, contemporaneamente, a una im-

pennata dei salari e, con apparente controsenso, a una in-

tensificazione delle lotte operaie).

L'ingresso nella civiltà dei consumi - favorito dall'au-

mento del tempo libero, quello in cui si spende - si iscri-

ve in un processo che, con notevoli sfasature, si sviluppa

su scala mondiale e che ha ricevuto il nome di «età

dell'oro». Si tratta di una fase in cui l'umanità, nel rag-

giungere il massimo benessere conosciuto, seppure ine-

gualmente distribuito, compie una svolta decisiva. Il pe-

riodo che va globalmente dal 1947 al 1973 (ma che in Ita-

lia si disloca più avanti nel tempo) circoscrive infatti

«un'epoca senza precedenti e forse anomala», in ragione

di un evento di tale magnitudine che rischia di passare

inosservato: «Il terzo quarto del secolo ha segnato la fine
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di sette o otto millenni di storia umana, iniziati dall'età

della pietra con l'invenzione dell'agricoltura, se non altro

perché è venuta a termine la lunga era nella quale la stra-

grande maggioranza del genere umano è vissuta coltivan-

do i campi e allevando gli animali»'. Anche se metà della

popolazione del globo continua a essere impegnata in que-

sta attività, a causa delle innovazioni tecnologiche (a par-

tire dal primo aratro metallico a trazione animale del 1837
o dai prototipi di trattore a benzina del 1892 sino alla ro-

botizzazione e alle biotecnologie attuali applicate all'agri-

coltura) il numero dei contadini è destinato dovunque a

calare vertiginosamente, con l'effetto, forse, di produrre

una spaventosa disoccupazione a livello mondiale.

In termini comparativi, tuttavia, il miglioramento del-

le condizioni di esistenza che ha avuto luogo in questa

«età dell'oro» è stato stupefacente. Lo coglie un testimo-

ne dalla lunga vita, abituato sin dall'infanzia alle più aspre

privazioni: «Ho visto crescere sotto i miei occhi ben tre

generazioni: la mia, quella dei miei figli, quella dei miei

nipoti. E ora mi accingo a vedere quella dei miei proni-

poti. Guardandoli penso: non sono stati inutili questi de-

cenni di lotta, oggi si sta tanto meglio di quanto si stesse

ai tempi miei. Si: la vita è infinitamente meno dura, og-

gi. Non c'è paragone col mondo in cui erano nati mio pa-

dre e mio nonno»'.

Le trasformazioni dell'universo domestico.

Con le elezioni del 1946 le donne entrano, per la pri-

ma volta nella sfera ufficiale della politica. La guerra le ha

rafforzate, costringendole a uscire di casa, a cercare lavo-

ro, a decidere da sole, «senza l'aiuto né la tutela di padri,

mariti, fidanzati». Diventate «nel pericolo e nella mise-

ria», più padrone di se stesse, si inventano nuovi «per-

corsi individuali» e allargano l'ambito delle loro respon-

sabilità'. Ora che, con la progressiva femminilizzazione
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del lavoro, molte cominciano a impiegarsi fuori casa e ad

avere maggiore informazione e cultura (aumenta veloce-

mente il numero delle diplomate e delle laureate), anche

i rapporti e i ruoli familiari vengono incessantemente "ri-

negoziati", non senza tensioni e conflitti. Chiusasi l'e-

poca della «nazionalizzazione delle donne», in cui «la

perfetta donna fascista era un ibrido [che] serviva tutti

i bisogni della famiglia e al contempo si faceva carico del-

l'interesse dello Stato»', incrinatisi i presupposti tradi-

zionali dell'autorità del marito/padre, il regime politico e

il declinante potere patriarcale lasciano sempre più spazio

a comportamenti consensuali. Il modello sindacale della

contrattazione articolata penetra ancor di più (e non sen-

za conflitti) nelle famiglie, alterando l'agenda delle pre-

stazioni e la tavola dei doveri e dei diritti di ciascuno.

Parallelamente alle persone, cambia - sia in termini ma-

teriali che affettivi - la struttura dello spazio domestico,

del «focolare» dell'intimità. Si intensifica un processo di

transizione in corso da secoli: dalla «casa nel suo com-

plesso»' (luogo che è anche di produzione di indumenti,

di immagazzinamento e lavorazione di derrate alimenta-

ri, di allevamento di animali da cortile) si passa all'abita-

zione concepita soprattutto come ambiente circoscritto di

servizi e di consumi. Muta, in particolare, la qualità del-

la vita domestica. Nell'immediato dopoguerra le comodità

sono poche: «solo il 76% delle case è provvisto di cucina,

il 52% di acqua corrente, il 27% di gabinetto da bagno,

il 7% di apparecchio telefonico»'. Inoltre, ancora nel 1957
solo 1*1% degli italiani ha la lavatrice e il 2% il frigorife-

ro'". Malgrado il fatto che il numero complessivo di case

costruite o ricostruite non sia all'inizio molto alto, gli in-

terni cominciano da allora a rinnovarsi persino « nei falan-

steri di periferia». Mentre il paesaggio urbano comincia a

essere punteggiato da distributori di benzina con cani a sei

zampe o da bar con le insegne della Motta e dell'Alema-

gna e quello extraurbano si riempie di autogrill pieni di

«frecce, pensiline, sottopassaggi a colori e porte che si apro-
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no solo in un senso», dove tutti gli stands vendono «ani-

mali di pezza anche più grandi della massima millecento

che dovrà accoglierli»", ovunque intanto, negli apparta-

menti, «il vecchio tinello con i mobili di legno cede posto

al soggiorno-pranzo ricalcato sul living di stile anglosasso-

ne e nobilitato da poltrone in poliuretano, la cucina abi-

tabile viene sostituita da un vano compatto e funzionale

[...], il gabinetto da bagno munito di specchio e piastrel-

le relega fra le anticaglie l'incomodo cesso incastrato nel

ballatoio»". Il vantaggio di avere in casa l'acqua calda e

fredda, il gabinetto e la vasca da bagno, muta il modo di

vivere di milioni di persone e rappresenta un avvertito sal-

to di civiltà. Con immagini che sarebbero state incom-

prensibili appena qualche decennio prima, il poeta Emi-

lio Villa presenta cosi uno spaccato del quotidiano che

scompone e mette a nudo gli interni delle nuove abita-

zioni, dando voce alla molteplicità di esistenze che si igno-

rano pur nella prossimità spaziale:

scroscia l'acqua al quinto piano palpita

contro le piastrelle la maniglia di porcellana a sterzo

sotto la coscia d'albicocca germogliano le tubature e sbatte

l'asse

al sesto piano ribolle il lume elettrico davanti al Sacro

Cuore nella nicchia e raschia la radio "primavera

di ogni cuore" nelle tenebre sgargianti e i baccalà

non si lasciano a mollo per dei secoli e dei secoli

mens optuma quaeque mens optuma*\

La conversazione a tavola, residuo di una ricca cultu-

ra orale, rimane ancora per poco la zona privilegiata e in-

disturbata di comunicazione e di mutuo scambio di espe-

rienze, dopo il rientro a casa dei genitori dal lavoro o dal-

la spesa e dei figli da scuola'*. Viene gradualmente limitata

o surrogata, dapprima assai debolmente dall'ascolto della

radio e, poi, massicciamente, da quello della televisione,

i cui personaggi diventano alla lettera "familiari", più no-

ti - nella loro dimensione pubblica - dei conoscenti o dei
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vicini Stessi". Contro i primi segni di tale invadenza am-

mutolente, Guido Gonella, cristianamente preoccupato

per il moltiplicarsi dei fattori di scissione del nucleo fa-

miliare, lancia un grido d'allarme già nel 1946: «Una in-

visibile e silenziosa bomba atomica ha disgregato l'unità

familiare. La famiglia, infatti, se non è sbandata, riesce a

riunirsi più attorno alla radio, che è una finestra sul mon-

do assordante e stordente, che al focolare domestico»".

La televisione, unendo le immagini al suono ed esi-

gendo un'attenzione direzionalmente rivolta verso lo

schermo, conquista quindi un ruolo ancora più importan-

te nel modellare la mentalità e le abitudini di vita. Intro-

dotta in Italia nel gennaio del 1954, provoca subito rea-

zioni contrastanti. Le parrocchie e l'associazionismo cat-

tolico vedono dapprima minacciato il loro ruolo nella

formazione dei giovani mediante uno strumento in pro-

spettiva più potente del loro apparato di cinema, teatri-

ni, compagnie filodrammatiche, organizzazioni sportive e

giornali. Ma è lo stesso Pio XII, dopo una iniziale diffi-

denza nei confronti della televisione, ad accettare il fatto

compiuto e a vedere in essa almeno un vantaggio: che, di-

nanzi alla corruzione del mondo esterno e al carattere non
sempre moralmente irreprensibile del cinema, non indu-

ce ad «allontanare più da casa i membri della famiglia».

Promette infatti (si parla di un periodo di rigido mono-
polio democristiano) un «onesto svago, lontano dalle com-
pagnie e dai luoghi malsani». Ma i dubbi restano: «come
non inorridire al pensiero che, mediante la televisione,

possa introdursi fra le stesse pareti domestiche quell'at-

mosfera avvelenata di materialismo, di fatuità e di edo-
nismo, che troppo sovente si respira nelle sale cinemato-
grafiche?»". Questi timori si amplificano in periferia, si-

no ad assumere il tono accorato di questa ingenua protesta
di alcuni esponenti dell'associazionismo cattolico: «Si,
piange Maria [...] a vedere la povera gioventù [...] preci-

pitare nella paurosa voragine dei peccati impuri [...] Pos-
sibile che si trovino ore e ore di tempo per assistere a ci-
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nema e trasmissioni televisive, il più delle volte contrarie

[...] alla religione; o per partecipare a balli osceni e spu-

dorati, degni di Satana e dell'inferno, e non si trovi un
quarto d'ora per recitare il Santo Rosario?»". In effetti,

il massiccio consumo di immaginario a domicilio intro-

dotto dalla televisione, mostrando altre forme e stili di vi-

ta e connettendo culturalmente l'Italia delle regioni e dei

dialetti, favorisce il lussureggiamento dei desideri e delle

illusioni. Contribuisce in tal modo a erodere le tradizioni

locali e a creare una mentalità e una moralità standard che

si libra a mezz'aria tra le «radici» quasi abbandonate e un
mondo esterno non ancora padroneggiato e compreso.

Sessualità e matrimonio.

Mentre il tasso di apertura della casa verso l'esterno si

modifica, le donne percorrono a tappe forzate, nell'arco

di pochi decenni, un lungo cammino, sia negli stili di vi-

ta che sul piano - in cui più marcate erano le differenze

rispetto all'universo maschile - dell'emancipazione ses-

suale". Separando il piacere dalla riproduzione e riducen-

do al minimo la paura di gravidanze indesiderate, l'uso

dei contraccettivi le rende infatti meno vulnerabili nel-

l'elaborazione e nella gestione dei loro piani di vita. Ne
risentono la fedeltà ai valori tradizionali e il rapporto pri-

vilegiato con la Chiesa. Il progressivo distacco di milioni

di donne dall'esperienza storica delle generazioni prece-

denti e dalla connessa tradizione cattolica (attraverso l'ac-

cresciuta distanza tra i comportamenti effettivi e i valori

che, "a parole", si continuano a professare) segna una delle

più vistose linee di frattura del mezzo secolo di storia re-

pubblicana. L'ideale della purezza, sostenuto persino nei

fumetti e nei fotoromanzi popolari dal 1946 al i960, sem-

bra attrarre sempre meno'". Estenuatosi l'ideale dell'amo-

re «romantico» e venuto meno l'impegno fascista a con-

tribuire alla prolificità della stirpe, anche la grana delle re-
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lazioni affettive più intense ne risulta modificata. Dipen-

dendo maggiormente dalla volontà dei singoli, i legami,

tuttavia, risultano ora più instabili e esposti a una per-

manente rinegoziazione.

Retrocede poi l'etica che legittima la sessualità solo

nell'ambito del matrimonio e fa la sua comparsa - in al-

cune zone e in alcune classi sociali più «evolute» - quel-

la che è stata chiamata «sessualità duttile», ossia «eccen-

trica, libera dai vincoli della riproduzione», plasmabile

«come un aspetto della personalità e pertanto intrinseca-

mente legata all'io». Per suo tramite, si introduce veloce-

mente nell'ambito dell'intimità e della casa, «una demo-

cratizzazione su vasta scala dei rapporti interpersonali»

che assomiglia a quella che ha luogo nella dimensione po-

litica" e che provoca impervi contenziosi tra coniugi o con-

viventi, aumentando le aspettative (e le frustrazioni) di

ciascuno. Lo stesso istituto del matrimonio entra in crisi:

crescono le «unioni di fatto» e quelle «ricostruite» dopo
un divorzio, mentre aumenta parallelamente il numero dei

figli nati fuori dal matrimonio. Tende nel frattempo a

scomparire la famiglia allargata, in cui nonni e altri pa-

renti convivono assieme a genitori e figli, e aumenta, fi-

no al 1965, il numero dei bambini per coppia. Parallela-

mente alla comparsa della «sessualità duttile», in questo

stesso anno finisce infatti il baby boom, mentre, a parti-

re dal 1987, il tasso di mortalità supera, per la prima vol-

ta da secoH, quello di nataHtà. L'Italia risulta così ina-

spettatamente tra i paesi meno prolifici del mondo, anche
se la curva di natalità tende a diminuire in tutta l'Europa
occidentale, dove - fatto pari a 100 l'indice del 1988 - si

calcola che i giovani nella fascia tra i 19 e i 24 anni sa-

ranno nel 2000 a quota 67 e nel 2010 a quota 63".

Con ritmi relativamente rapidi, se paragonati a quelli

del passato, molte donne emigrano dal bigottismo e dal

perbenismo degli anni quaranta e cinquanta verso il per-

missivismo degli anni sessanta; passano dai referendum
sul divorzio e sull'aborto degli anni settanta alla crescita



TRA CASA E SOCIETÀ 91

- anche teorica - dei movimenti femministi del periodo
successivo, che si affermano non cercando di essere dif-

ferenti da ciò che è «normale», quanto di scoprire la nor-

malità nella differenza". Questi movimenti hanno un ef-

fetto di trascinamento nell' accreditare o nel far tollerare

pratiche sessuali in precedenza accuratamente occultate

e duramente condannate come perverse e immorali, in

particolare l'omosessualità maschile e femminile. Gli esi-

ti dei due referendum, sul divorzio (12 maggio 1975) e

sull'aborto (17 maggio 1980), costituiscono una sorpresa

per tutti. Il primo è vinto con una consistente maggioranza

(59, 3%) di favorevoli all'introduzione di tale istituto

nell'ordinamento giuridico; il secondo è approvato con una

quota di consensi addirittura più alta (67,9%). Nello stes-

so 1975, con il riassetto del diritto di famiglia, viene in-

trodotto il principio della parità dei diritti dei coniugi, con

la conseguente soppressione della «potestà maritale» e del-

la disparità di trattamento in caso di adulterio (l'articolo

29 stabilisce infatti che il matrimonio riposa «sull'ugua-

glianza morale e giuridica degli sposi»). Parallelamente, la

patria potestà si trasforma in autorità esercitata in comu-

ne dai due genitori e vengono aboliti gli articoli riguar-

danti l'aborto nella forma vigente nei codici fascisti.

Guardando indietro, si può agevolmente misurare

l'abissale distanza di questa fase rispetto agli anni cin-

quanta, quando i cattolici, presagendo i pericoli dell'e-

mancipazione, tentavano con ogni mezzo di ricondurre

le donne alla sfera sacrale della famiglia e dei buoni co-

stumi. Se fosse traviata dalle moderne teorie diffuse in

Italia dai comunisti, si ripete, la donna sarebbe «con-

dotta a considerare la casa come schiavitù e a stimare i

sacrifici imposti dalla vita di famiglia quasi come meno-

mazione della propria personalità»". Cosi, mentre si in-

vitano le donne a subUmarsi nella «purezza», poiché «la

donna si eleva imitando Maria; ridiventa Eva se da lei

si allontana», persino i concorsi di bellezza vengono at-

taccati quale espressione di un «paganesimo che ritor-
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na al culto della carne e delle passioni»". A partire dagli

anni Settanta, però, le donne, a lungo prive di potere, di

storia, di cultura esigono dall'universo maschile un tangi-

bile riconoscimento del loro ruolo e dei loro diritti.

Metamorfosi della vita.

Alla legalizzazione dell'aborto è seguita, in tempi più

recenti e in casi più limitati, l'introduzione delle biotec-

nologie (a cominciare dalla procreazione assistita). Esse

stravolgono in profondità convinzioni, abitudini e idee di

tenuta millenaria. Nulla, ad esempio, è apparso finora me-

no dubbio del fatto che un individuo viene al mondo, se-

condo i vecchi e collaudati metodi della riproduzione ses-

suata naturale, con un corpo e una mente soggetti a ma-

lattie e deformità congenite. Oggi le cose non stanno più

così. Da quando ciò che appariva legato a necessità ine-

sorabili e imperscrutabili si è trasformato in oggetto di

scelta, risultano compromesse non soltanto le norme eti-

che e giuridiche che regolano i diritti dei singoli e delle

famiglie o la varietà e l'intensità di determinate passioni,

ma persino la configurazione dell'immaginario, condizio-

nato dai nostri precedenti limiti biologici e dal comple-
mentare desiderio di eluderli. Si fa strada una diminuita
fiducia nella potenza e nel carattere normativo delle co-

siddette leggi divine o di natura, e, con essa, la disposi-

zione ad attribuire maggiore rilievo ai sentimenti acqui-

siti, ad esempio a quelli di paternità o maternità affetti-

ve, piuttosto che a quelli derivanti da legami di sangue.

Chiamando gli individui a prendere decisioni in pre-

cedenza delegate ai grandi organismi emissori di norme e

di orientamenti morali (Chiesa, Stato o Partito), si scari-

cano però su di essi responsabilità inedite e gravose. Li si

obbliga infatti a confrontarsi con problemi di fondamen-
tale rilevanza "metafisica", che riguardano niente meno
che la vita e la morte, l'aborto, l'eutanasia e - in prò-
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spettiva - la modificazione del proprio patrimonio gene-
tico. Data la posta in gioco, si scatenano conflitti e fana-

tismi che, lacerando la coscienza del singolo, la pongono
in virtuale rotta di collisione con altri valori. Nella difesa

a oltranza delle proprie ragioni e dei propri dogmi, il cre-

dente è infatti posto davanti al dilemma o di scontrarsi

apertamente con le leggi del proprio paese (considerando-

le, in nome della «sacralità della vita», attentati al suo cre-

do) o di ripudiare il magistero della propria confessione.

Gli attuali conflitti rivelati dalla bioetica rappresenta-

no solo un aspetto di una questione più vasta, che segre-

tamente e sotto altre vesti ha percorso il Novecento. Si

inscrivono cioè nella fine della divisione classica, di ori-

gine aristotelica, tra Voikos e la polis, tra il mondo della

casa e quello della politica. Nel pensiero occidentale, l'esi-

stenza biologica dell'essere umano, il puro «vivere», os-

sia la zoe, è stata a lungo esplicitamente esclusa dalla di-

mensione della polis. Solo la «vita buona» organizzata

all'interno dalla comunità degli eguali (cittadini liberi, ma-

schi e adulti) è ritenuta capace di trasformare la zoe, co-

mune agli altri animali, in bios, esistenza individuata e ri-

conoscibile. Operando questo taglio tra oikos e polis, si

dimentica però che proprio la zoe (racchiusa nella sfera

domestica dei rapporti di subordinazione della moglie al

marito, dei figli ai genitori e dei servi ai padroni) costi-

tuisce il presupposto tacito e ignorato, della politica. Sen-

za riproduzione della vita e senza la cura del luogo in cui

tale riproduzione avviene, non esisterebbe infatti neppu-

re la politica.

La scoperta della natura già tutta politica della vita bio-

logica inizia lentamente in Europa alla fine del Settecen-

to. In misura tragica e macroscopica è tuttavia nel nostro

secolo (soprattutto attraverso i campi di sterminio nazio-

nalsocialisti e la crescita esponenziale della popolazione

nei paesi più poveri) che la «nuda vita» diventa la posta

in gioco della politica nella forma più brutale della sua «uc-

cidibilità» o in quella meno drammatica della sua prò-
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grammabile "limitabilità". Nel primo caso, soprattutto

nell'universo concentrazionario, «lo spazio della nuda vi-

ta, situato in origine al margine dell'ordinamento, viene

progressivamente a coincidere con lo spazio politico, e

esclusione e inclusione, esterno e interno, bios e zoe, di-

ritto e fatto entrano in una zona di irriducibile indistin-

zione». In questa sua versione, il potere sovrano non si

esercita grazie al dominio sul territorio, ma a quello sulla

popolazione. La «biopolitica» (teorizzata da Michel Fou-

cault) implica un più efficace governo degli uomini tra-

mite la regolazione violenta o manipolatrice dei fattori de-

mografici e, di conseguenza, delle stesse pratiche sessua-

li: dalle piazze entra nelle alcove. Persino la democrazia

moderna, con il suo «edonismo di massa», non sfugge

all'aporia di promuovere giganteschi processi di indivi-

dualizzazione e di attribuzione di maggiore autonomia ai

singoli proprio nel momento in cui procede alla loro ine-

sorabile subordinazione e integrazione nella totalità so-

ciale. Essa vuole infatti «giocare la libertà e la felicità de-

gli uomini» nel luogo stesso dell'« asservimento». Diver-

samente dall'epoca dei grandi totalitarismi novecenteschi,

oggi la progressiva riduzione dell'individuo alla «nuda vi-

ta» non richiederebbe tuttavia più il sangue e la morte,

ma solo la «perfetta insensatezza» della «società dello

spettacolo»".



Capitolo sesto

I giovani e il principio di irrealtà

Il Sessantotto.

I giovani hanno da sempre rappresentato il turbolento

punto di raccordo tra la casa e la società, tra la dimensio-

ne da cui escono e quella in cui entrano come persone au-

tonome. Nell'Italia di questo secolo, la loro mobilitazio-

ne per cause più o meno nobili è stata frequente: hanno

manifestato durante il fascismo per l'espansione colonia-

le e la guerra e, nella prima metà degli anni cinquanta, per

l'italianità di Trieste; si sono battuti nel luglio del i960

contro il governo Tambroni e successivamente, nelle fab-

briche del Nord, per una maggiore democrazia interna.

La specificità dei movimenti studenteschi della seconda

metà degli anni sessanta consiste però nel loro trovarsi al

centro di processi di trasformazione che investono e scuo-

tono simultaneamente entrambe le sfere di appartenenza

dei singoli componenti, quella privata e quella politica, la

casa e la società.

Variante di un fenomeno geograficamente più esteso e

dotato di una banda di oscillazione temporale di tre/quat-

tro anni in più o in meno rispetto ad altri paesi, il Ses-

santotto «scoppia» in Italia quando gli studenti cercano

di imporre alle istituzioni i valori dell'anti-autoritarismo,

dell'insubordinazione a qualsiasi gerarchia interna o in-

ternazionale, del rinnovamento dei rapporti politici e di

quelli interpersonali. Un simmetrico rifiuto colpisce, da

un lato, i partiti di governo e quelli dell'opposizione;

dall'altro, entrambi i «gendarmi mondiali». Stati Uniti e

Unione Sovietica, i cui contrasti appaiono sullo sfondo di

una sostanziale connivenza. La Cina della «rivoluzione

culturale», la Cuba della Baia dei Porci e dell'embargo
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americano, il Vietnam dei guerriglieri scalzi che resistono

ai micidiali bombardamenti statunitensi divengono icone

e vessilli, esempi di innovazione e di coraggio da ripro-

porre anche in Italia, dimostrazioni lampanti del fatto che

la rivoluzione è possibile su scala planetaria. Il vento del-

la trasformazione agita così la superficie stagnante di ogni

cerchia limitata d'esistenza ed abbatte le pareti tra la vi-

ta quotidiana e la politica. All'implicita ripresa del pro-

getto sartriano di tenere più a lungo possibile le masse «in

fusione» e al «calor bianco», si aggiunge, nel «privato»,

la lotta contro le catene di comando di ogni genere, con-

tro il conformismo, la rispettabilità, la «tolleranza re-

pressiva» delle famiglie e delle istituzioni. Facendo leva

sui referenti teorici offerti dal Marcuse di Eros e civiltà e

de L'uomo a una dimensione, anche la rivoluzione della

sfera sessuale diventa parte delle rivendicazioni politiche'.

La ribellione studentesca, sincera e confusa, piena di

slanci umanitari e di improvvisata retorica, mirante a crea-

re una società alternativa, nasce in Italia - oltre che dal

"contagio psichico" di esperienze analoghe all'estero -

dalla delusione rispetto alle promesse di benessere gene-

ralizzato innescate dal «miracolo economico», dal falli-

mento del Centro-sinistra nello spostare i rapporti di for-

za sociali e dall'impreparazione e dalle esitazioni del Pei

a imboccare la via delle riforme piuttosto che quella di una
ancora sventolata «rivoluzione». I partiti storici della si-

nistra perdono così, provvisoriamente, il monopolio del-

la mobilitazione delle masse e il controllo di ampi settori

dell'agire collettivo.

Sebbene il mondo e i valori del Sessantotto siano al mo-
mento condivisi solo dal tre per cento degli italiani, è an-

che vero che il peso specifico degli studenti universitari

sulla pubblica opinione (genitori compresi) è tanto rile-

vante, quanto, per molti, inquietante. Il panico dinanzi
alla minaccia degli studenti di saldare le proprie lotte con
quelle degli operai non investe solo i moderati. Agli stu-

denti, per contro, l'intera struttura sociale «capitalistica»
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appare responsabile - in solido e su scala mondiale -

dell'oppressione, della violenza e dell'iniqua distribuzio-

ne di ricchezza e sapere. La prospettiva assunta dai grup-

pi egemoni nel movimento studentesco diventa ora pla-

netaria, alterando la precedente geografia mentale della

politica, dominata, anche nel panorama italiano, dalla sim-

metrica contrapposizione tra i due blocchi. Il Sessantot-

to costituisce pertanto «il primo movimento a trattare il

mondo intero come un unico sistema integrato, come spa-

zio omogeneo all'interno del quale ogni luogo è intercon-

nesso in modo sistemico - cioè in modo interdipendente

e in tempo reale - con ogni altro». I punti di riferimento

sono il campus delle università, le fabbriche, o «i mani-

comi, le carceri, talvolta le caserme, le difficili istituzioni

totali trasformate in luogo di radicamento comunitario»'.

Uno dei valori dominanti con cui si esprime l'insubor-

dinazione nei confronti dell'esistente è la difesa a oltran-

za dell'egualitarismo nella forma di incondizionato rifiu-

to della meritocrazia. Essa appare infatti teoricamente

plausibile solo sullo sfondo di diseguaglianze sociali pre-

gresse, taciute e dimenticate, mentre funziona in pratica

quale strumento perverso e arbitrario di discriminazione.

La percezione dell'ingiustizia sociale si polarizza cosi sui

meccanismi sociali di selezione, tanto di integrazione

quanto di esclusione. L'insegnamento ne diviene il cen-

tro. Sintomatiche e realmente "epocali" per un'intera ge-

nerazione sono Le lettere a una professoressa. Apparse nel

1967 e scritte dagli allievi della scuola di Barbiana, mo-

strano l'incidenza sui ragazzi della pugnace figura di Don

Lorenzo Milani, con la sua amara denuncia della selezio-

ne scolastica, che penalizza i diseredati sociali e cultura-

li, provocando un intollerabile spreco di intelligenza e di

vita. I toni "savonaroliani" di esaltazione dei semplici e

di idealizzazione dei poveri - con il connesso ripudio de-

gli ideali liberali moderni, in particolare del merito come

conquista individuale - rappresentano il segno di un più

generale disagio.
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Fioriscono dovunque in questo periodo le aspettative

fantastiche, le utopie astratte e le ideologie adolescen-

ziali elaborate durante tumultuose assemblee e «occu-

pazioni». Si afferma una specie di "principio di irrealtà"

(o, meglio, di scollamento tra aspirazioni indeterminate e

realtà), di desiderio programmaticamente insoddisfatto di

qualsiasi meta raggiunta. Una storia immaginaria, fer-

mentante (anche in senso creativo), affianca e spesso sor-

passa la "storia reale". È la fine inconsapevole, per que-

sti giovani, dell'egemonia dello storicismo, della volontà

di ancorarsi a una realtà di cui occorre analizzare atten-

tamente i vincoli e le possibilità. Altrettanto inconsape-

vole, nella variante movimentista, appare una sorta di ri-

presa, su un altro terreno, del modello gentiliano di po-

litica, che riformula di volta in volta la realtà nell'«atto»

stesso di proporsi di modificarla. E mentre Pasolini so-

stiene polemicamente che è «meglio essere nemici del po-

polo che nemici della realtà»', tale inimicizia non turba

affatto i protagonisti del «movimento», a cui non inte-

ressa puntellare, riconoscendone la legittima consistenza,

un mondo intriso di ingiustizia, di violenza e di falsità. Le
idee più vaghe, estrapolate dai sacri testi di pensatori ri-

voluzionari che agiscono in ambiti storici e geografici com-
pletamente diversi, le immagini «in tempo reale» tra-

smesse dalla televisione che spingono all'imitazione per

contagio dei comportamenti ribelli e creano una sorta di

koinè, di linguaggio comune mondiale appaiono spesso

preferibili al duro e meditato confronto con situazioni che

non piacciono. Il fatto è che, per molti giovani, il "prin-

cipio di realtà" è stato detronizzato e la linea di demar-
cazione con il "principio di piacere" o con la sterminata

gamma di invitanti possibilità è divenuta labile. Già la

drammaturgia politica del Novecento, attraverso le sue
scenografie e il dispositivo che legava la manipolazione
delle masse ai discorsi dei capi carismatici, aveva artifi-

cialmente attenuato la differenza tra il vero e il falso, la

ragione e il mito. Nel Sessantotto, tuttavia, come nelle fa-
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si cruciali di tutti i grandi movimenti collettivi in statu na-

scendi, i miti e i modi di interpretare il mondo, plasman-

dolo, sorgono "dal basso", anche se in questo caso non han-

no la possibilità di cristallizzarsi adeguatamente, di avere

sbocchi istituzionali. Con una certa dose di esagerazione

che pone però sotto la lente di ingrandimento un dato in-

negabile, si è visto nel Sessantotto il primo evento storico

che, in termini positivi, non può più essere chiamato «rea-

le», proprio perché ha aperto la porta alla «caduta di qual-

siasi distinzione netta tra realtà e finzione». Non sono più

idee o rappresentazioni collettive a formare la coscienza

politica, ma «simulacri, immagini, copie senza originali»'.

Del resto, come aveva sostenuto Che Guevara, trovando

largo seguito anche in Italia, «quando si sogna da soli è so-

lo un sogno. Quando a sognare si è in tanti, è la realtà che

comincia». Le parole d'ordine prevalenti nel Sessantotto

e negli anni immediatamente successivi («immaginazione

al potere», «contestazione», «trasgressione», «desiderio

dissidente», «vogliamo tutto»), rivelano peraltro una spon-

tanea linea strategica nell'evitare ogni confronto sul con-

creto o nell' alterarlo secondo le aspettative di volta in vol-

ta prevalenti. La caparbia conservazione di un atteggia-

mento refrattario a qualsiasi compromesso «ragionevole»

o a qualsiasi politica «riformistica» è infatti funzionale al-

la volontà di non indebolire lo slancio verso il rovescia-

mento dei rapporti sociali esistenti'.

Tali attese di imminente rivolgimento del mondo (che

portano a discutere seriamente di problemi che si ignora-

no come se fossero arcinoti, ad esempio se gli operai di

Nanchino siano o no «controrivoluzionari» durante la

Grande Rivoluzione Culturale) vengono attizzate e legit-

timate da quello che si potrebbe chiamare il "complesso

di Davide": la fede cioè nella possibilità di abbattere il

«sistema» allo stesso modo in cui il piccolo popolo viet-

namita sta sconfiggendo il Golia americano. E forse que-

sta speranza dell'immancabile vittoria del piccolo sul gran-

de, della periferia sulla metropoli ad alterare la percezio-
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ne delle forze in campo, generando ventate di mobilitan-

te entusiasmo che resiste a ogni smentita. Per questo, mal-

grado la morte del Che Guevara in Bolivia, l'attesa che il

fuoco della rivoluzione divampi dovunque e inarrestabil-

mente, che we shall overcame some day, infiamma gli ani-

mi di milioni di persone. La patria sognata, di elezione, è

ora altrove, soprattutto in Cina, come cantano i coscritti

di quei «formidabili» anni: «E se la patria chiama
I
lascia-

tela chiamare. I
Di là dall'Alpi e il mare un'altra patria c'è».

Per essere adeguatamente comprese, le ideologie cir-

colanti in questi anni andrebbero interpretate - oltre che

in base a situazioni storiche oggettive ed empiricamente

controllabili - anche alla stregua di una vichiana «logica

poetica», ossia come sistemi di immagini, simboli e con-

cetti istituiti da una fantasia creatrice di miti che segue (o

può seguire) regole diverse da quelle della ragione. Ne so-

no un esempio gli appassionati e, insieme, inconcludenti,

spossanti dibattiti assembleari. In essi è evidente la ricerca

da parte degli studenti di un attrito con il mondo esterno

e di una zavorra da aggiungere ai discorsi librati in aria.

Sentendosi «proletarizzati», credono di trovare la concre-

tezza in reiterati progetti di alleanza organica con una clas-

se operaia, miticamente concepita quale portatrice di di-

rompenti valori alternativi, al momento sfortunatamente
tradita dai partiti della sinistra e dai sindacati «sedicenti

di classe» (che in realtà promuovono in quegli anni uno dei

periodi di più alta conflittualità sindacale per quantità di

ore di sciopero).

Persino le utopie più astratte introducono però modi-
ficazioni durevoli nella mentalità, nella sensibilità, nel co-

stume e suscitano l'emergere di nuove figure e nuovi lea-

den\ La palestra verbale a cui si sottopone chi in prece-
denza aveva sempre taciuto, limitandosi a subire l'ordine
esistente, il comunque accresciuto - anche se spesso fa-

zioso - spirito critico, lo schietto desiderio di combatte-
re ingiustizie e diseguaglianze, di dissacrare ogni autorità,

l'abitudine a immaginare il meglio e a erogare generosa-
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mente energie per i meno privilegiati, l'incontro tra mon-
di diversi grazie alla frequentazione delle fabbriche in oc-

casione dell'antelucano «volantinaggio» o dei dibattiti

condotti al loro interno, sono tutte esperienze positive che

hanno lasciano il segno. Dopo il Sessantotto la società ita-

liana non è più la stessa e non tutte le sue idee prodotte

in questo periodo sono evaporate o si sono trasformate

nello stato d'animo del rimpianto o del «reducismo». Nel-

la latitanza delle istituzioni e in un momento di pericolo

per la democrazia, con movimenti come «Psichiatria de-

mocratica» o «Magistratura democratica» (fondata nel

1964 come corrente dell'Associazione Nazionale Magi-

strati, ma staccatasi da essa nel 1969), dal ceppo del Ses-

santotto spuntano anche nuovi modi di collegare la vita

professionale all'impegno civile.

Normale barbarie?

E un lamento vecchio come il mondo che le genera-

zioni più giovani siano inevitabilmente peggiori delle pre-

cedenti e portino con sé un rovinoso disordine morale.

Tale convinzione si acuisce tuttavia in Italia a partire pro-

prio dal Sessantotto e per tutti gli anni settanta, quando

l'imbarbarimento dei giovani, coglibile anche nelle appa-

renze, comincia a essere denunciato con forza. Pier Pao-

lo Pasolini li vede addirittura come dei mutanti antropo-

logici: «Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quan-

do non terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili

pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi

spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica,

squallidamente barbarica. Oppure, sono maschere di una

integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà». Il

falso permissivismo dei genitori e degli insegnanti e lo

sfrenato consumismo producono «mostri» afasici e cri-

minali feroci: «Due ragazzi di Ladispoli (luogo di villeg-
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giatura della malavita) hanno ferito mortalmente a revol-

verate un loro coetaneo perché non gli aveva dato le can-

dele della sua motocicletta che servivano alla loro: e il

"Paese sera" intitola il pezzo su questo fatto di cronaca

Assurdo a Ladispoli. Assurdo forse nel 1965. Oggi è la nor-

malità. Quel pezzo doveva essere intitolato Normale a La-

dispoli»'

.

Di questi cambiamenti, nella forma però della norma-

le patologia della vita quotidiana, offrono ulteriore testi-

monianza, a distanza di alcuni lustri (rispettivamente nel

1985 e nel 1994), due acuti osservatori come Piergiorgio

Bellocchio ed Edmondo Berselli, rispettivamente sul pia-

no del comportamento e su quello del linguaggio. Belloc-

chio racconta un episodio sintomatico che ha per sfondo

una pizzeria all'aperto: «A ridosso dei tavoli, un gruppo

di ragazzotti sulle moto ferme col motore acceso. Ogni
dieci, venti secondi, delle brave sgassate. Il rumore copre

le parole, non si riesce a parlare. L'aria sta diventando ir-

respirabile. Dopo un buon quarto d'ora che dura la fac-

cenda, urlo: "Si parte?" Due o tre di loro si girano, mi
guardano con l'espressione stupefatta di chi non ha capi-

to. "O vi decidete a partire - spiego - o spegnete il mo-
tore". Un paio di minuti per superare lo shock, poi i gio-

vanotti decidono di allontanarsi. "Che razza di gente! "
li

sento borbottare. "Che modi! Che nevrastenico! " Ma an-

che ai tavoli la reazione è di sorpresa e di curiosità: nessu-

no s'era accorto di nulla, nessuno si riteneva disturbato»'.

Berselli considera invece come spia di un cambiamento di

mentalità il succedersi degli intercalari: «dalla "misura in

cui", il massimo stilema linguistico dei tardi anni sessanta
e dei primi anni settanta, che instaurava complesse e vin-

colanti relazioni tra i fenomeni politico-sociali, al trionfo
successivo del "cioè", che stabiliva una assiomatica equi-
valenza tra qualsivoglia concetto (e quindi polarizzava
le grandi equazioni del pensiero debole: il vero, cioè, il

falso); fino a giungere con gli anni novanta all'uso indi-
scriminato della formula "in qualche modo", che allude
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a oscuri e non descrivibili, ma comunque intuibili e rilevan-

ti, attriti e trascinamenti fra i processi di cambiamento»'.

// terrorismo e il rapimento Moro.

AUe aspettative crescenti del Sessantotto, succedono

ben presto quelle "dure repliche della storia" che si era

propensi a ignorare, anche nella forma di una risposta vio-

lenta delle istituzioni e dei «poteri invisibili». Inizia co-

sì, con Piazza Fontana, la stagione delle stragi'". La ne-

cessità di rispondere aUa «strategia della tensione», le spe-

ranze perdute, la prime difficoltà per i giovani di trovare

un lavoro adatto alle loro aspirazioni, si trasformano ne-

gli anni settanta in amare delusioni. In un clima avvele-

nato da voci su aleggianti colpi di stato autoritari (dei cui

conati è effettivamente rimasta traccia), la volontà di im-

porre, con la forza delle armi, astrusi ideali di giustizia so-

ciale o forme di superomismo si presenta in vesti eroiche

come ripudio della tiepidezza, estrema e coraggiosa scel-

ta di coerenza, decisione irrevocabile di non contentarsi

più di semplici slogan nella ricerca della via più breve per

rovesciare lo stato di cose esistente. Le strade e le piazze

si trasformano in scenari di guerriglia urbana, di scontri

non solo tra polizia e carabinieri, ma tra «neri» e «rossi»,

con pestaggi a colpi di spranga o ferimenti e uccisioni a

colpi di pistola. L'idea che «lo Stato borghese si abbatte,

non si cambia» nasce anche come scelta di rompere gli

indugi rispetto al «teoreticismo», ossia alla «eccessiva

mania di discutere, teorizzare tutto», come ebbe a dire il

brigatista Alberto Franceschini (il quale, assieme ai suoi

compagni, si proponeva di impedire quel «compromesso

storico» voluto da Berlinguer, che avrebbe significato «la

definitiva rinuncia alla rivoluzione, alla lotta per la presa

del potere»)". Etico viene considerato l'atteggiamento di

chi coscientemente e coerentemente accetta le leggi dello

stato di eccezione, la guerra da dichiarare agli assetti pò-
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litici esistenti. Tra il 1970 e il 1985 si susseguono così nu-

merose formazioni armate, che lottano talvolta sotto si-

gle diverse. La più longeva è quella rappresentata, ap-

punto, dalle Brigate Rosse, costituite nel 1970 in nome di

una «ribellione operaia al padrone e allo Stato dei padro-

ni». Sintomaticamente, il passaggio alla fase armata è le-

gato - per le formazioni di sinistra - alla caduta in atto

dell'antagonismo sociale: si vuole procedere contro-cor-

rente, dare una scossa e un segnale d'allarme per inverti-

re la tendenza al declino delle lotte operaie (nella conce-

zione dei terroristi, tanto di destra, quanto di sinistra pra-

ticamente nullo è per contro l'interesse per i movimenti

studenteschi). Come è stato detto, «le Brigate Rosse na-

scono dentro una speranza, si sentono immerse in un mo-

vimento di operai, alto e più grande di loro, e si formano

per esprimere quelli che ritengono i bisogni già presenti

[...] L'essenziale per loro è che in Italia c'è un conflitto di

classe radicale, si tratta di dargli solo un simbolo, essere

il suo braccio armato»". Dopo un periodo iniziale in cui

la fabbrica era considerata il fulcro di una lontana rivolu-

zione sociale, visto che non riescono a moltiplicare i so-

stenitori tra gli operai, i brigatisti scelgono di attaccare il

«cuore» dello «Stato delle Multinazionali». Osserverà più

tardi Mario Moretti: «Quando la ristrutturazione gli cam-

bia la fabbrica sotto il naso, crolla il mito dell'operaio mas-

sa. Non ho mai creduto, tra parentesi, che l'operaio po-

tesse essere il motore della trasformazione. A ogni modo
si poteva rilanciare solo fuori della fabbrica e noi abbia-

mo rilanciato»". Tale «rilancio» non ha lo scopo di sca-

tenare immediatamente la guerra civile, ma di prepararla

mediante la «propaganda armata»: «Ogni nostra azione

è simbolica, agisce sul piano dell'immaginario e della rap-

presentazione politica»".

Nel terrorismo di sinistra i richiami alla Resistenza tra-

dita, al deviazionismo del Pei dalla «corretta» linea di un
reinterpretato marxismo-leninismo, alla guerriglia latino-

americana o alla necessità di reagire alle «stragi di stato»
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si intrecciano con la ricerca di assoluto di matrice cattoli-

ca o, per quanto riguarda la Destra, con la difesa a oltranza

dei valori dell'Occidente mediante l'instaurazione di un
«ordine nuovo» creato, evolianamente, da uomini supe-

riori che vivono in questo tempo di disordine ma non vi

appartengono". Molte vite, spinte da tale sete di ribalta-

mento o di riordinamento del mondo e dalla decisione di

conseguire la giustizia mediante la violenza, entrano nel-

la traiettoria della clandestinità e del terrorismo, dando e

ricevendo morte nella speranza di diventare il «detona-

tore di una grande rivoluzione». Acquistando «due fac-

ce», migliaia di giovani si immergono nella clandestinità,

per motivazioni in genere assolutamente ideologiche, ma
talvolta anche (o insieme) per provare nuove e più signi-

ficative esperienze di vita, per radicarsi in «una piccola

comunità, una piccola famiglia» e per sintonizzarsi subito

con la dimensione eccitante di ritmi accelerati di freneti-

ca attività: «Ci fu sempre un senso di urgenza in quello

che facevamo», racconta Moretti". E un altro esponente

delle formazioni di sinistra aggiunge: «Ci siamo dati ad

un attivismo pauroso, cioè alla fine non si dormiva più in

questa zona qui»".

Nei gruppi vengono elaborati meccanismi di sperso-

nalizzazione in base ai quali anche l'uccidere diventa un

lavoro come un altro, da eseguirsi freddamente sotto il

segno della presunta necessità storica di una guerra di

classe, di vendetta degli oppressi e di presa del potere.

Come racconta una ex militante di Prima Linea riferendo-

si all'assassinio della guardia carceraria Lo Russo a Tori-

no: «Quell'omicidio io l'ho vissuto ancora dentro la logica

della funzione, perché era un agente di custodia, perché

era noto, va beh, come un cosiddetto torturatore come

si diceva allora, e quindi avevo tutte le giustificazioni del-

l'ideologia [...] per me era come svolgere una routine di la-

voro [...] È questa proprio l'aberrazione, la cosa allucinante

dell'ideologia per cui [...] da una parte ci sono amici e

dall'altra ci sono i nemici, e i nemici sono una categoria
.
cioè
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sono delle funzioni , sono dei simboli, non sono degli uomi-

ni>>\ Tra le foto della sezione balistica della polizia scien-

tifica di Torino ve ne è una particolarmente impressio-

nante: «Il dirigente Fiat, Ghiglieno, assassinato in via Pe-

trarca il 21 settembre 1979, da terroristi, disteso sulla

strada. Nel grigio dell'asfalto, biancheggia una trappola:

è una cassetta da frutta rovesciata, messa da qualcuno tra

le ruote dell'auto per segnalare agli assassini l'uomo da

colpire. (Nessuno di loro lo conosceva: tiravano al bersa-

glio Fiat che incarnava, a una cosa; e l'uomo - eccolo mor-

to, ma ha l'aria di essere un uomo - non poteva certo im-

maginare che quel rottame di legno fosse un razzo illumi-

nante, un bacio della morte)»".

Il traumatico «prelevamento» di Aldo Moro misura la

temperatura morale, oltre che politica, di questo periodo,

sia tra i sequestratori che nel sequestrato. Per essere ade-

guatamente compreso, il personaggio Moro va inquadra-

to nella sua formazione, a partire dagli inizi della carrie-

ra come docente di filosofia del diritto all'Università di

Bari. Pur provenendo dalla tradizione neo-tomista diffu-

sa dall'Università Cattolica di Milano, egli si pone ben
presto sulla scia del «personalismo» e deir« umanesimo
cristiano», rappresentati soprattutto, in Italia, da Gio-

vanni Capograssi e, in Francia, da Jacques Maritain ed
Emanuel Mounier". Egli ha cioè avvertito il cambiamen-
to di clima filosofico introdotto, a partire dagli anni tren-

ta, dalla cultura d'Oltralpe, che tanta influenza esercita

pure sul tormentato cardinal Montini, poi Paolo VI, e su

molti intellettuaU dell'Azione Cattolica vicini a Moro.
Nelle Lezioni di filosofia del diritto (tenute a Bari nel

1944-45 e nel 1946-47, significativamente aperte da un
capitolo intitolato II problema della vita), il mondo è go-

vernato dall'amore e dal principio cristiano per cui tutti

gli uomini sono uguali dinanzi a Dio: «Criticando libera-

lismo e socialismo come due metà incomplete della rivo-

luzione completa implicita nel cristianesimo. Moro cele-

brò l'insegnamento politico fondamentale della Chiesa.
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Le società liberali ponevano l'accento sulla libertà indivi-

duale, mentre le società socialiste subordinavano qualsia-

si cosa alla classe. Moro argomentava invece che la libertà

individuale e il benessere sociale erano del tutto interdi-

pendenti. Nessuna enclave di prosperità e di stabilità se,

al di fuori di essa, prevalgono condizioni di miseria e di

violenza»".

Diventato più politico che professore. Moro acquista

ben presto il senso della fragilità degli equilibri italiani,

della gracilità della democrazia che si è realizzata e della

conseguente necessità di procedere ai cambiamenti con

circospetta lentezza (in questo le sue preoccupazioni so-

no simmetricamente analoghe a quelle di Berlinguer) ed è

proprio tale complessità che le Brigate Rosse pretendo-

no di semplificare con la scorciatoia della violenza. Sin

dall'inizio degli anni sessanta, Moro sa che il paese è a so-

vranità limitata, sotto tutela americana, intimamente di-

viso e privo di «maturità democratica». Ne deduce che,

per rafforzarlo, occorre allargare l'area del consenso apren-

do dapprima ai socialisti e poi, in seguito alla «doppia vit-

toria» del Pei e della De alle elezioni del 20 giugno del

1976, ai comunisti. La realizzazione di questo progetto

incontra però, all'interno e all'esterno, resistenze presso-

ché insormontabili: è nota l'ostilità degli americani, anche

sotto l'amministrazione Carter, all'avvicinamento o all'in-

clusione dei comunisti nell'area di governo. L'esasperan-

te gradualità delle mosse politiche di Moro, il suo parlare

involuto e allusivo, i suoi teoremi da geometria non eucli-

dea sono però anche il segno - nel periodo che precede la

sua prigionia - della ricerca di soluzioni labirintiche al con-

flitto vissuto e pensato tra propensione al bene comune e

incrollabile fedeltà al partito. Fatte le debite proporzioni,

nelle fasi più acute della "guerra civile fredda", la togliat-

tiana «doppiezza» trova il suo pendant nell'amletica vo-

lontà morotea di conciliazione degli opposti.

Ma quale è la tempra morale dell'uomo? Il brigatista

Franco Bonisoli testimonia che durante i 55 giorni della
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sua prigionia tutti i suoi compagni ebbero l'impressione

di «una persona estremamente dignitosa, che credeva cioè

nel suo ruolo, nella sua funzione. Poi aveva una grossa re-

ligiosità che colpì molto, e soprattutto ci colpì molto l'at-

tenzione per i problemi della sua famiglia». E proprio la

famiglia - accanto al partito, ma non allo stato - è una

delle chiavi principali per intendere il comportamento di

Moro, che così scrive di essa, dalla «prigione del popolo»,

a Zaccagnini: «La mia stessa, disgraziata famiglia è stata,

in certo modo, soffocata, senza che potesse disperata-

mente gridare il suo dolore ed il suo bisogno di me. Pos-

sibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per

una presunta ragion di Stato che qualcuno lividamente vi

suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del Pae-

se ?» Anche nella sua ultima lettera al partito conferma le

proprie posizioni: «Muoio, se così desidera il mio parti-

to, nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore im-

menso per una famiglia esemplare che io adoro e spero di

vigilare dall'alto dei cieli». Struggente è la lettera alla mo-
glie quando gli viene comunicata la condanna a morte:

«Bacia e carezza tutti per me, volto per volto, occhi per

occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa te-

nerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissi-

ma, in questa prova assurda e incomprensibile»".

Osserva invece, non senza durezza, Leonardo Sciascia:

«Moro non era stato, fino al i6 marzo, un "grande stati-

sta". Era stato, e continuò ad esserlo anche nella "prigio-

ne del popolo", un grande politicante: vigile, accorto, cal-

colatore; apparentemente duttile ma irremovibile; pa-

ziente ma della pazienza che si accompagna alla tenacia;

e con una visione delle forze, e cioè delle debolezze, che
muovono la vita italiana, tra le pili vaste e sicure che un
uomo politico abbia mai avuto»". Conoscitore della «ne-
gatività» della natura umana", dotato di sensibile intui-

to, capace di mediazioni infinite in cui il nuovo viene len-

tamente assorbito nel vecchio, desideroso di non rinun-
ciare ai legittimi affetti familiari, convinto che tutti
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abbiano contribuito «a scavare delle catacombe sotto que-

sto stato che ora ci sta franando sotto i piedi», egli non si

aspetta affatto le reazioni di fermezza e di indisponibilità

degli organismi dello stato e dei partiti a trattare con gli

uomini delle Brigate Rosse: «Dell'improvviso levarsi del-

lo Stato "come torre ferma che non crolla" Moro è sor-

preso. Come è venuto fuori, da questa larva, questo mo-
stro corazzato e armato?»". Ma neppure dinanzi ai ter-

roristi - proprio mentre mette sotto accusa il suo partito

- Moro sembra disposto a tradire gli interessi e gli ideali

della Democrazia cristiana, partito pur sempre "etico",

sebbene pieno di tanti irrimediabili difetti, da lui co-

munque tenacemente difesi in precedenza, in occasione

dello scandalo Lockheed (anche nella prospettiva di emen-

darli).



Capitolo settimo

Krisis

Democrazia senza illusioni.

La morte di Moro, i colpi di coda del terrorismo e del-

lo stragismo pilotato dai servizi segreti, la scoperta della

connivenza delle più alte cariche della politica e dello sta-

to con la loggia massonica P2, rivelano a molti l'ulteriore

scollamento morale diffuso e denunciano l'ancor debole

radicamento della democrazia al vertice delle istituzioni

e in larghe frange della società.

Per l'esemplare chiarezza dicotomica del suo ragiona-

re e per l'acume dei suoi pertinenti interrogativi, Nor-

berto Bobbio diventa un interlocutore sempre più ascol-

tato nel dibattito pubblico. Da decenni coscienza critica

per le élite dell'Italia repubblicana, aveva già prima im-

pressionato in lui - sin dalla metà degli anni cinquanta -

il rifiuto di ideologie preconcette, l'assenza di toni fazio-

si e propagandistici, la capacità di riformulare incessan-

temente i problemi della politica, soppesando argomenti

e accogliendo obiezioni: «Al di là del dovere di entrare

nella lotta, c'è, per l'uomo di cultura il diritto di non ac-

cettare i termini della lotta così come sono posti, di di-

scuterli, di sottoporli alla critica della ragione». Da qui,

replicando a Togliatti, la rivendicazione della libertà con-

tro qualsiasi sclerotizzazione delle idee in forme dogma-
tiche: «Ciò che può dar vita al corpo sociale irrigidito è

soltanto l'alito della libertà, con la quale intendo quella

irrequietezza dello spirito, quell'insofferenza dell'ordine

stabilito, quell'aborrimento di ogni conformismo che ri-

chiede spregiudicatezza mentale ed energia di carattere»'.

Nel congiungere la tradizione gobettiana e azionista

dell'intransigenza morale con le prospettive politiche del
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socialismo riformista, Bobbio promuove l'accettazione

senza riserve della democrazia, spingendo gradualmente
il Pei ad abbandonare la diffidenza nei confronti del suo
presunto «formalismo», ma apprezzando sempre nelle for-

mazioni della sinistra la sete di giustizia'. Della democra-
zia Bobbio presenta una immagine sobria e realista, che
include non solo i nobili ideali, ma anche la buona ammi-
nistrazione e la laboriosa ingegneria degli assetti sociali,

la prosa più che la poesia. Guardando indietro a un quar-

to di secolo trascorso, confessa però l'abbandono delle

pretese di un tempo, che ora gli appaiono esorbitanti: «Ci
eravamo posti di fronte alla democrazia reale nell'atteg-

giamento dei padri offesi, e sorpresi che la nostra creatu-

ra fosse cresciuta così male, tanto da non poter durare pro-

babilmente a lungo [. . .] Abbiamo imparato a porci di fron-

te alla società democratica senza illusioni. Non siamo

diventati più soddisfatti. Siamo diventati meno esigenti.

La differenza tra le ansie di allora e le preoccupazioni di

oggi, è tutta qui. Non è migliorata nell'insieme la qualità

della nostra vita in comune, anzi sotto certi aspetti è peg-

giorata. Siamo cambiati noi, diventando più realisti o me-

no ingenui»'. In Italia la democrazia richiede purtroppo

una tenace pazienza, in quanto perfino le più modeste pro-

poste di effettivo cambiamento risultano scarsamente pra-

ticabili: «i riformatori hanno condotto sempre una vita

stentata in un paese troppo vecchio e troppo in ritardo co-

me il nostro per aver la pazienza di aspettare: col risulta-

to che, invece di riforme tempestive, abbiamo sempre tro-

vato sulla nostra strada rivoluzioni brevi e controriforme

lunghe»'.

Bobbio focalizza i molteplici ostacoli che si frappon-

gono al cambiamento: la passività dei cittadini, la politi-

ca verticistica delle segreterie dei partiti, l'indifferenza

morale, la farraginosa molteplicità delle leggi, l'elefantia-

si della burocrazia, i «poteri occulti», l'intreccio di poli-

tica e affarismo. Di fronte a tali e tante remore si rimane

sgomenti e si cercano spesso rimedi peggiori del male da
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combattere, come l'intransitabile scorciatoia della demo-

crazia diretta, la lealtà soltanto provvisoria e condiziona-

ta verso la democrazia rappresentativa (concepita quale

mera anticamera del socialismo, luogo dove si prende la

rincorsa prima della «spallata» definitiva contro il siste-

ma capitalistico) oppure, da ultimo, la manipolazione del

consenso attraverso la cassa di risonanza mediatica delle

opinioni dei leader politici. Si è invece restii ad accettare

la semplice e amara verità: che il compito della democra-

zia è interminabile, in quanto regime imperfetto, non

eroico, che è però l'unico perfettibile. L'impegno di tra-

sformare il mondo, senza smettere di interpretarlo, è con-

tinuo, ingrato e prosaico. Utilizzando un'espressione di

Adriano Sofri, che Bobbio approverebbe, la democrazia

si basa più sul «nodo», sulla sapiente e paziente capacità

di intrecciare molteplici rapporti sociali, che non sul

«chiodo» o sul cuneo, che perforano o fanno saltare gli

equilibri esistenti esercitando la massima pressione sulla

minima superficie. Non resta che proseguire il cammino
intrapreso per avanzare nella tenace espansione della sfe-

ra dei diritti, passando da quelli politici ed economici a

quelli - oggi sempre più importanti - sociali dell'ultima

"generazione": «Si tratta di nuovi diritti che hanno fat-

to la loro apparizione nelle costituzioni dal primo dopo-
guerra in poi e sono stati consacrati anche dalla Dichiara-

zione universale dei diritti dell'uomo e da altre carte inter-

nazionali successive. La ragion d'essere dei diritti sociali

come il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto

alla salute, è una ragione egualitaria. Tutti e tre mirano a

rendere meno grande la disuguaglianza tra chi ha e chi non
ha, o a mettere in condizione un sempre maggior numero
possibile di individui di essere meno diseguali rispetto a

individui più fortunati per nascita e condizione sociale»'.
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Il tramonto dello storicismo.

La maggiore disponibilità dei politici e di molti citta-

dini ad accettare le indicazioni di Bobbio su diritti e "re-

gole del gioco" democratiche di tipo prescrittivo, inde-

ducibili cioè dal contesto fattuale, è indice, anche sul pia-

no teorico, dei profondi mutamenti avvenuti. Raffigura

infatti uno dei tanti segni del declino dello storicismo o,

più esattamente, del tramonto della fede in una logica del-

la storia, tutta interna agli eventi, che servirebbe da faro

all'agire morale e politico. Poiché nessun metro può mi-

surare se stesso, i criteri di giudizio vanno cercati fuori

dalla storia, in norme di carattere universale o, comun-
que, pubblicamente discutibili in base al serrato confron-

to tra punti di vista differenti.

Sarebbe tuttavia ingeneroso mostrare oggi soltanto i

limiti e le "rughe" dello storicismo, dimenticandone i no-

tevoli meriti: da quello di aver ritagliato un ampio spa-

zio di autonomia al marxismo italiano rispetto al soffo-

cante stalinismo della maggior parte dei partiti comuni-

sti dell'epoca a quello di aver irrorato con l'acqua fredda

della sobrietà (e la vigile attenzione per il concreto, per i

non insignificanti dettagli del tutto, per i reali rapporti

di forza) le mai sopite patrie tendenze a un sacro entu-

siasmo retorico che sovranamente si innalza sulla bassa

empiria imponendo alla realtà i suoi astratti schemi e co-

prendo il mondo di impotenti invettive o di moralistiche

brache. Almeno nelle intenzioni dei maggiori «intellet-

tuali» comunisti e «laici», lo storicismo non rappresenta

affatto un'astuzia tattica, bensì il banco di prova della

«forza delle cose», il terreno stesso di visibilità della tran-

sizione, il luogo deputato all'incontro, in Italia, tra teo-

ria e prassi, tra democrazia e socialismo o tra liberalismo

e democrazia.

Grazie al suo legame con la politica, lo storicismo

marxista aveva finito per godere di una doppia rendita di
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posizione. La prima gli derivava dal non essersi teorica-

mente allineato alla vulgata staliniano-zdanoviana del

«materialismo storico» e del «materialismo dialettico» -

prevalente nei paesi dell'Est - e dall'essersi anzi aperto,

all'inizio degli anni sessanta, alle varianti "eretiche" che

la dottrina ufficiale sovietica aveva combattuto: dal pen-

siero del «giovane Lukàcs» a quello della Scuola di Fran-

coforte, dal marxismo di impronta psicoanalitica a quello

utopico di Ernst Bloch. La seconda scaturiva dal residuo

legame politico con il Pcus, punto di riferimento di una

«base» che, per lungo tempo, ha continuato a identifica-

re l'Unione Sovietica con la patria del socialismo e l'avan-

guardia dell'umanità emancipata.

Una volta esauritasi questa doppia rendita di posizione

e indebolitosi il ruolo dello storicismo in generale (tanto

marxista, quanto liberal-crociano), gli assi di orientamen-

to della filosofia italian3a ruotano bruscamente. Dopo una

breve ondata strutturalistica, dominata dalle figure di Lévi-

Strauss e di Althusser, la mossa successiva consiste nell'im-

mettere in circolazione proprio i filosofi in precedenza con-

siderati politicamente vitandi, quelli marchiati a fuoco come
«irrazionalisti» e «reazionari»: Schopenhauer, Nietzsche,

Schmitt, Wittgenstein e, soprattutto, Heidegger. La nuo-

va cultura filosofica è favorita dalla pubblicazione del

Nietzsche òì Heidegger, nel 1961, dall'edizione critica del-

le opere di Nietzsche, curata da Giorgio Colli e Mazzi-
no Montinari a partire dal 1964, e dalla rinascita dell'in-

teresse per Vienna e la Mitteleuropa suscitata in Italia

dagli studi di Claudio Magris'. Si inaugura così una nuo-
va fase di acquisizioni culturali, di modificazione del sen-

so comune e di aggiustamento delle prospettive etiche.

Non appaiono più necessari gli artifici "combinatori"
utilizzati nei primi due decenni del dopoguerra sia per

«sprovincializzare» la filosofia italiana, sia per stempe-
rare le ortodossie marxista e cattolica. Minore è ormai
anche la preoccupazione di salvaguardarle o difendere la

"Hnea del Piave" che separa il razionaUsmo dall'irrazio-
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nalismo. Elaborando il rimosso filosofico, si tende in-

consapevolmente a far arretrare la politica dall'ambito

della coscienza e della teoria, usurpato o colonizzato nel-

l'epoca dei totalitarismi antagonistici, o (con paradosso
soltanto apparente) a farla penetrare senza residui co-

scienzialistici nella filosofia, nelle scienze sociali o persi-

no nella fisica. Maggiore è l'attenzione rivolta alle esi-

genze e ai diritti dell'individuo sganciato da obblighi ver-

so la collettività e alleggerito dal pesante fardello di una
storia nei cui confronti sarebbe responsabUe in solido. Se
H vincolo tra pensiero filosofico e impegno civile general-

mente permane e anzi, in alcuni casi, si radicalizza sino a

trasformare la riflessione teorica in mera militanza, in al-

tri cambia aspetto o addirittura scompare. Alla precedente

"faziosità duttile" e disposta all'accordo tattico suben-

trano cosi o il rigorismo rivoluzionario che rifiuta le me-

diazioni e ipersemplifica la «realtà» (il che spiega la for-

tuna di Cari Schmitt con la sua inconciliabile opposizio-

ne amico/nemico), o un pensiero "ospitale" o addirittura

eclettico che ne moltiplica le sfaccettature e ne dissolve la

consistenza.

Indipendentemente dalla volontà dei due curatori, si

comincia ben presto a porre sulla testa di Nietzsche «un
berretto frigio che non gli sta bene», ben diverso da quel-

lo del filosofo «che aveva invocato le aristocrazie guer-

riere e inneggiato alla volontà di potenza»'. Si scopre poi,

sempre con Nietzsche, il fascino del «mondo dell'appa-

renza», più vasto, variegato e plurale di quel sistema di

compatibilità bloccate ed eterne che viene presentato co-

me il «mondo vero». La moltiplicazione dei punti di vi-

sta favorisce collateralmente il progressivo spostamento

del baricentro della filosofia dalla politica ai mezzi di co-

municazione di massa. Anche per questa via, la fedeltà al

"partito etico" diventa meno importante del rapporto con

i «non filosofi», ossia con l'opinione pubblica, davanti al-

la quale le filosofie si aprono alle problematiche del fon-

damento dei saperi, della coscienza individuale o, addi-
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rittura, della metafisica dell'«essere». Diminuisce in tal

modo il loro tasso ideologico esplicito, ma non sempre

scompaiono le semplificazioni, a causa dello stile e dei

tempi dei giornali, della radio, della televisione e dei ma-

nuali scolastici. In breve, la filosofia italiana nel suo com-

plesso considera ormai ovvia la libertà dell'intelligenza e

l'autonomia della cultura dalla politica, ridimensionando

drasticamente, anche su questo terreno, quell'attivismo o

«prassismo» che, secondo una interpretazione insieme

acuta e tendenziosa, aveva costituito la base filosofica co-

mune al fascismo e al comunismo*.

Colpisce comunque il fatto che il recupero dei pensa-

tori «irrazionalisti» o addirittura politicamente compro-

messi con il nazionalsocialismo venga in parte promosso,

in parte salutato come evento positivo, soprattutto "da si-

nistra'". È infatti nell'ambito delle eresie del marxismo -

nel gruppo degli «operaisti» legati ai «Quaderni rossi» di

Raniero Panzieri, a «Classe operaia» di Mario Tronti e

Alberto Asor Rosa o a «Angelus Novus» di Massimo Cac-

ciari - che Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Schmitt

e gli esponenti della «decadenza» viennese trovano acco-

glienza (accanto al Marx irto di difficoltà tecniche dei

Grundrisse o del Capitale e a sparse tracce dell'insegna-

mento di Della Volpe)'". Il richiamo alla democrazia di-

retta, contro il protagonismo dei partiti storici della sini-

stra (o dei loro vertici), e al «galileismo morale» di Marx
vengono ora letti in maniera duplice. Da un lato, come
antagonismo di classe, rifiuto della cultura dialettica del-

la mediazione e del compromesso, promozione di sciope-

ri a «gatto selvaggio»; dall'altro, secondo l'appassionato

e, a suo modo, rigoroso insegnamento di Panzieri - erede
di un socialismo che rifiutava le due «chiese» comunista
e cattolica - come ingiunzioni allo studio scientifico di-

retto dei conflittuali rapporti capitalistici interni alla fab-

brica, ossia ai luoghi di produzione da cui scaturisce l'au-

tentica democrazia". L'avanguardia dei miUtanti, la cui

coscienza si lascia attraversare dalle scissioni dei conflit-
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ti sociali, accetta in quest'ottica soltanto teorica - assie-

me alla «unilateralità» del sapere, visto nelle sue matrici

di classe, e all'egualitarismo come uno dei comandamen-
ti politici ed etici più alti - la triste necessità della vio-

lenza nella fase suprema dell'abbattimento del vecchio or-

dine: «All'apice dello sviluppo, strappato il potere ai ca-

pitalisti, un duro periodo di dittatura politica degli operai

su tutta la società, - questo no, non si potrà più saltare.

E questo il massimo di futuro che riusciamo a vedere, il

massimo che vogliamo vedere»". Quando più tardi si teo-

rizzerà r« autonomia del Politico» (accanto all'eroicizza-

zione del lavoratore secondo moduli che ricombinano Le-

nin e Ernst Jùnger, L'imperialismo fase suprema del capi-

talismo e L'operaio) il partito «leggero», prima proposto

alla classe operaia, finirà con l'acquistare peso e robu-

stezza, coincidendo nuovamente con il Pei.

Ora che il vento della storia non gonfia più le vele del-

la politica, e che si è smesso di credere che la dialettica di

Hegel e di Marx consenta un sia pur doloroso avanzamento

della storia, la cultura della mediazione tramonta e la «cri-

si» stessa viene assunta più come fattore di opportunità

che di decadenza. Il pathos per il kairos, per il momento
opportuno della decisione risolutrice, e lo sforzo di orga-

nizzarsi in nuclei politici e intellettuali fortemente coesi

prende il posto del lungo, anonimo travaglio della storia.

È infatti convinzione diffusa che, se la lotta non viene at-

tivamente preparata e programmata, la stagnazione e la

sconfitta del movimento operaio possano diventare irre-

versibili. Si disgrega così, filosoficamente, lo storicistico

conglomerato di storia e utopia, mentre si sfilaccia, politi-

camente, quella sutura dialettica che Togliatti aveva pa-

zientemente imbastito nel lacerato tessuto della storia ita-

liana, ricucendo vincoli e possibilità, durezza dei rapporti

di forza e progetto di emancipazione, democrazia e socia-

lismo. Nello stesso tempo il declino dello storicismo (che,

con la sua attenzione per il concreto e per lo specifico, ave-

va implicitamente screditato le «grandi domande» della fi-
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losofia) riapre la strada a interrogazioni radicali di carat-

tere "metafisico" sul «destino» degli individui.

Il pensiero negativo.

Servendosi di Nietzsche e dei pensatori ddh finis Au-

striae (Rilke, Trakl, Hoffmannstahl, Roth, Schònberg,

Freud, Wittgenstein), Massimo Cacciari approda dal-

r«operaismo» al «pensiero negativo». Il tema dell'insor-

montabilità delle contraddizioni e dell'implausibilità di

ogni loro «superamento» prende ora la forma filosofica di

un attacco sia alla dialettica (a causa dalla sua natura con-

tinuistica e conciliatoria) che al Lukàcs de La distruzione

della ragione (a motivo delle accuse di «irrazionalismo» e

di decadentismo rivolte in blocco alla filosofia dopo He-

gel, alla letteratura dopo Goethe e all'economia politica

dopo Ricardo). Rovesciando quest'ottica, Cacciari riven-

dica la fecondità della «decadenza» nelle persone di Nietz-

sche, di Wittgenstein (del periodo austriaco piuttosto che

di quello inglese) e di Heidegger in quanto autore, so-

prattutto, di Essere e tempo, «opera tragica fondamentale

del pensiero contemporaneo»".

Alle immagini corrusche della storia e della dialettica

- che si ribaltano però nella rosea armonia nel regno del-

la libertà o nell'avvento pentacostale della società senza

classi - Cacciari oppone l'idea di krisis, in quanto emer-

genza permanente nell'esperienza dell'esistere e del pen-

sare, che non assicura alcuna salvezza. La più penetrante

elaborazione di tale concetto viene individuata, filosofi-

camente, nel pensiero, corroborante e inquietante insie-

me, degli «uomini postumi». Questi maestri viennesi (con

l'ossessione per un linguaggio che giunge ai margini
dell'indicibile e con «lucidità di analisi» capace di «fer-

marsi dinanzi ai confini del "mistico", tra l'angoscia e

l'ironia, con la scoperta però dell'ormai avvenuta impos-
sibilità del tragico») insegnano infatti a vivere rinuAcian-
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do al dogma dell'unicità del vero: «L'uomo postumo ha
troppe ragioni, per accontentarsi di una verità semplice

("ogni verità è semplice, ma non è questa una doppia
menzogna?") L'uomo postumo trascorre per infinite ma-
schere senza fissarsi in nessuna»".

In Icone della legge, Cacciari continua a interrogarsi sul

tema del confine, nella forma - questa volta - della «cri-

si del Nomos», della liceità o meno di oltrepassare i limi-

ti della legge che appaiono invalicabili. Attraverso Kafka
e Rosenzweig la figura della «porta» si presenta ora qua-

le simbolo di enigmatica ambiguità: sia come barriera che,

volendo, forse avremmo potuto infrangere, sia come spi-

raglio aperto sulla vita alla fine di ogni percorso che sem-

bra concluso. Come comportarci dinanzi a essa? Atten-

dere inutilmente che il guardiano ci faccia passare, al pa-

ri del personaggio del celebre racconto di Kafka Davanti

alla legge, oppure rompere gli indugi e attraversarla con

una scelta immotivabile in termini meramente logici?

L'uomo contemporaneo, argomenta Cacciari, è appunto

incessantemente costretto a prendere decisioni in nome
di una legge o in vista di un fine il cui senso si è oscurato

o perduto. Ciò assimila la sua esperienza a quella dell'er-

ranza, del nomadismo già tipico dei figli di Israele. Oggi

però tale condizione si è generalizzata e tutti viviamo

«l'universale assolutizzazione della mancanza di radice.

Ciò che qui si invera è l'idealistica autonomia del sogget-

to - ma proprio come soggetto irreversibilmente sradica-

to»". Per chi riconosce la propria natura di apolide, di er-

rante, la legge rimane celata nell'insondabilità del proprio

fondamento, priva di ogni garanzia derivante dalla divi-

nità o dalla scienza. Non si deve pretendere di misurare

tale abisso di senso e di esaurirlo abbracciandolo comple-

tamente nel pensiero. È necessario invece custodire que-

sta zona di nascondimento, mantenendo una tensione in-

finita tra la nostra limitata capacità di rappresentazione e

rirrappresentabile, la cui allegoria è costituita dall'Ange-



J20 CAPITOLO SETTIMO

lo. Questi «testimonia il mistero in quanto mistero, tra-

smette l'invisibile in quanto invisibile, non lo "tradisce"

per i sensi». Ci spinge, secondo la metafora di Rilke, a

raccogliere «disperatamente il miele del visibile, per cu-

stodirlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile»".

Mediante un confronto sempre più serrato non solo

con la metafisica classica, ma anche con la teologia, Cac-

ciari - che ha imparato a distinguere nettamente la filo-

sofia dalla politica, segnando così una svolta rispetto al-

la tradizione italiana - si è reso negli ultimi anni voluta-

mente "inattuale". In Dell'inizio, opera di complessa

orchestrazione concettuale ed espositiva, cerca così nel-

le profondità della grande tradizione filosofica europea

(dai neoplatonici Proclo o Damaselo fino a Hegel o al tar-

do Schelling) le origini dei nostri problemi, portando ri-

sultati discutibili nel senso che meritano di essere discussi

e obbligando il lettore a una tenace, ma remunerativa «fa-

tica del concetto»".

Crisi della ragione.

Da Wittgenstein e dalla cultura austriaca era già parti-

to Aldo G. Gargani'*, per giungere, dapprima, a mettere

in dubbio la solidità del fondamento dei saperi scientifici

e, poi, a individuare una conclamata «crisi della ragione»

di cui la filosofia deve finalmente farsi carico. Viene per-

tanto dichiarata illusoria l'immagine della ragione come so-

lenne matrona, entità monolitica o specchio del mondo
che, con metodo adeguato, rifletterebbe le leggi e le for-

me stesse della realtà. Il compito della ragione, così ipo-

statizzata, appare a Gargani quello, esclusivamente prati-

co, di rassicurare gli uomini dinanzi alle inevitabili incer-

tezze dell'esperienza e dei saperi: «Il "fondamento",
r "essenza", i "principi basici" non soddisfano funzioni co-

gnitive, ma assolvono a differenti scopi che concernono
istituzioni sociali e culturali che disciplinano la nostra vi-
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ta. Anziché istanze conoscitive, quei costrutti concettuali

hanno rappresentato e tuttora rappresentano rituali epi-

stemologici destinati a preservare l'assetto di irrevocabilità

che è stato accordato a valori di un certo tipo, e a limita-

re l'uso spregiudicato delia comunicazione. In questo sen-

so, "oggettuale", "empirico", "universale", "particolare",

"essenziale" e simili non esprimono stati reali inesorabili,

ma riflettono i modelli decisionali ai quali gli uomini si so-

no storicamente consegnati nelle forme della loro vita»".

La filosofia cambia vocazione, abbandona le pretese

fondazionistiche e le velleità di competere con le scienze

a statuto forte ed elabora, con Gargani, un particolare

"stile di analisi": il «pensiero raccontato», che intreccia

la riflessione alla narrazione, lo sviluppo delle idee alle vi-

cende personali, la filosofia agli apporti conoscitivi della

letteratura. Esso soltanto è in grado di esplorare - con va-

lori «non ancora protetti» - i luoghi, i percorsi e i «din-

torni» enigmatici lungo cui si articola l'esistenza di cia-

scuno". Una volta privi di garanzie preliminari, sempre

sospette, i nostri pensieri appaiono cosi dotati di perico-

lante instabilità, transitano su ponti irreali sospesi sul vuo-

to, simili ai «numeri immaginari» della matematica, che

funzionano senza che si sappia il perché. Siamo perciò co-

stretti a compiere un «salto nell'inverificabile» o, piutto-

sto, un «salto attraverso l'inverificabile». Non godendo

di certezze assicurate in partenza e non essendo sospinti

- nella vita collettiva come in quella individuale - dalla

fede nella corrente della necessità, dobbiamo apprendere

l'arte di trasformare l'evento accidentale in situazione per

noi vantaggiosa, giacché il caso è «l'occasione fortuita che

si dischiude entro una versione già predisposta del mon-

do»".

La verità, d'altronde, non coincide con il possesso di

un bene immobile o con il raggiungimento di una meta

prefissata e anonima. È sempre inestirpabile senso perso-

nale della verità: «Ciò che chiamiamo verità ha a che fa-
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re con immagini influenti che dirigono la nostra vita, che

la impegnano verso linee di ricerca, che la scoprono di

fronte ai bisogni che esse stesse inducono, generando tran-

sizioni ad un nuovo stato, al nuovo stato dell'urgenza se-

condo la quale bisognerà cominciare a pensare d'ora in-

nanzi. Verità viene scoperta lungo la direzione in cui es-

sa stessa fa cercare»". La verità non va quindi scambiata

con la copia fotostatica del mondo, come capita a quelli

che «credono che la loro mente sia lo specchio dell'uni-

verso, mentre in realtà la loro mente è \in abitazione

costruita a forza di pensieri e di parole per fronteggiare

l'esistenza senza per questo riflettere l'esistenza, la quale

è insostenibile e insopportabile da vivere senza quel-

l'abitazione che è appunto la loro mente».

L'intollerabilità del vivere ci induce a incistarci in

una ridotta difensiva di idee e di frasi, a inventarci

un'eternità nascosta sotto l'opaca superficie del tran-

seunte. Cosi, per volere una vita diversa da quella che

abbiamo, perdiamo l'unica in nostro sicuro possesso, sa-

crificando la densità di senso dei nostri singoli discor-

si, sempre inseriti in precisi contesti relazionali, a una
verità atemporale da cui verrebbero giustificati. Ci rie-

sce infatti difficile capire che «noi, il nostro intero lin-

guaggio siamo l'ispirazione del luogo e del tempo nel qua-

le veniamo a trovarci». Vogliamo andare "in fondo" al-

le cose, spiegarle in maniera definitiva, negare loro il

diritto di sottrarsi al nostro abbraccio identificante. In

tal modo le soffochiamo, distruggendone la radicale au-

tonomia: «Il pensiero, la proposizione, che si riferisce

ad un fenomeno semplicemente indicandolo e mostran-
dolo, arrestandosi dunque un attimo prima di spiegar-

lo, e dunque indicandolo e mostrandolo come se fosse

un fatto opaco salva l'essenza del fenomeno la quale in-

vece va perduta ogni volta che sia tradotta nel linguag-
gio della spiegazione»". Rinunciando alla sua pretesa di

scoprire l'orientamento degli eventi verso un unico fi-

ne, il pensiero filosofico si risolve così in una sorta di
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occasionalismo del vissuto e del pensato, entro cui l'in-

dividuo si apre rischiosamente, sempre di nuovo, una
via conforme al proprio destino''.

Quando, dunque, il caso incontra la nostra necessità,

si squarcia il bozzolo protettivo di cui ci eravamo avvolti

filando idee e sentimenti consolatori. Siamo messi di

fronte all'impossibile presenza a noi stessi. Una «secon-

da storia» lampeggia ora dinanzi a noi convocando in un
attimo denso il risultato di tutte le nostre azioni ed ener-

gie. E r« attrito» a rivelarci l'avvenuto incontro con il

nostro daimon, a segnare r« incursione degli eventi» nel-

la nostra spezzata e alterata biografia, a farci uscire dal

circolo delle pure possibilità per spingerci a maturare la

decisione liberatoria: «La minaccia che di tempo in tem-

po incontra la nostra esistenza è la storia che ci fa dera-

gliare dalla linea geometrica tracciata nella nostra storia

ideale che ci eravamo raccontati per proteggere lo spa-

zio geometrico che recingeva la nostra esistenza e che

ora si rivela come la nostra storia basata su un errore»".

Una inaspettata consistenza e solidità interiore ci giun-

ge tuttavia dall'abbandono del «teatro del soggetto au-

tocentrato», dal riconoscimento del suo carattere di

«grande esorcismo nei confronti della realtà»". Piutto-

sto che creatori della nostra storia, ci scopriamo ora

«creature di una storia non scritta che è più forte di noi

perché ci mostra che siamo diversi da noi stessi»'', pas-

sibili di ulteriori metamorfosi. Acquistare il «coraggio

di essere» - prolungando la sfida di Wittgenstein e del-

la cultura viennese primonovecentesca - significa accet-

tare una sorta di libertà esistenziale, disporsi a incontri

imprevedibili e irrappresentabili con ciò che, rendendo-

ci diversi da noi stessi, ci permetterebbe di comprenderci

meglio.

Insistendo sull'assenza di garanzie preliminari all'agi-

re e al pensare, la cultura filosofica più recente (da Cac-

ciari a Gargani, a Vattimo) sposta l'accento dalla respon-

sabilità del singolo nei confronti della Storia collettiva e
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della politica alla ricerca personale del senso del proprio

«destino», incrociato con altri destini. Ognuno è rinvia-

to alla riscoperta di se stesso, tenuto a farsi carico del sem-

pre improvvisato mestiere di vivere, comunicando fortu-

nosamente a chi incontra il senso della propria fragile ma
preziosa verità.



Capitolo ottavo

Come si corruppe e mori il 'partito etico'

Stato ed etiche residuali.

Il periodo successivo all'uccisione di Moro registra, dal

punto di vista degli orientamenti etici, l'inizio di un nuo-

vo ciclo. Nei loro aspetti più drammatici questi anni pre-

sentano infatti (accanto al diffondersi delle droghe pesanti

e ai primi casi di Aids), da un lato, un ulteriore allen-

tamento dei vincoli tra i cittadini e lo stato, dall'altro, le

prime prove (ben documentate ma immediatamente can-

cellate) di un inoppugnabile intreccio tra corruzione e po-

litica.

Una nutrita serie di fattori, accumulatisi nel tempo,

prepara intanto gli scenari di una crisi il cui scoppio sarà

ritardato di quasi quindici anni: l'impraticabilità del ri-

cambio delle classi dirigenti e di governo, che - abituan-

do all'impunità dei potenti - genera paralisi e crampi mo-
rali'; l'uso politico degli strumenti dello stato sociale"'; l'oc-

cupazione dei posti di lavoro e delle cariche pubbliche da

parte di «clientele fameliche» che avanzano spesso sotto

l'egida del cosiddetto consociativismo, che in Italia ha un

«cuore antico» e ha prodotto molti guasti, ma che ha avu-

to almeno il merito di evitare, nell'immediato dopoguer-

ra, «la via greca alla guerra civile»' e, più tardi, di porre

un discutibile rimedio alla mancanza di alternative di go-

verno; la confusione tra la «crisi delle ideologie» e la li-

quidazione degli ideali; l'indistinzione, nel quadro dell'e-

conomia mista, di sfera pubblica e sfera privata e il paral-

lelo, sistematico scambio di favori tra poteri politici ed

economici, teso a finanziare i crescenti «costi della politi-

ca». Questi sono dovuti alla necessità di ricorrere alla te-

levisione, a frequenti convegni e a massiccia propaganda
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murale. La "voracità" della politica altera le leggi di mer-

cato e l'equità fiscale (aumentando l'incidenza dei parti-

ti sull'economia e sulla società proprio mentre si fa più in-

consistente la loro linea politica)'. Modernità e arretra-

tezza si incrociano, trasformando la corruzione in «un
sostituto funzionale di una riforma dello stato che nessu-

no è stato capace di attuare»'. Lo stato stesso viene ormai

percepito da molti come un corpo estraneo, tanto che, nel

momento in cui il terrorismo raggiunge la maggiore viru-

lenza, vi è chi proclama l'intenzione di non schierarsi «né

con lo stato, né con le Brigate Rosse», invocando il dirit-

to all'extra territorialità, alla semplice residenza in una

nicchia tra il non amato ordine politico vigente e i suoi

più acerrimi avversari.

L'attacco allo stato assume intanto un carattere parti-

colarmente violento, soprattutto dall'inizio degli anni ot-

tanta sino al 1993. Approfittando opportunisticamente

della sua debolezza, la mafia e le altre più importanti or-

ganizzazioni criminali accrescono il loro potere. Realiz-

zano infatti l'aspirazione a espandere ulteriormente il rag-

gio della propria sovranità, a infiltrarsi in maniera anco-

ra più diretta e ramificata nella sfera politica, a praticare

con maggior frequenza il contrabbando o i sequestri di

persona. La mafia, soprattutto, si presenta come l'Anti-

stato, in quanto ne spezza ostentatamente il monopolio
della forza, stabilisce diritti di vita e di morte sui cittadi-

ni, controlla militarmente il territorio, esige tributi, coin-

volge tra i suoi affiliati e sostenitori decine di migliaia di

persone e manovra un giro d'affari calcolato in ben 69 000
miliardi (in Italia secondo soltanto all'Iri).

Tra gli affiliati essa si era presentata già nel passato

quale portatrice di una propria etica, di valori quali il co-

raggio, la fedeltà, l'amicizia, la capacità di sopportare im-

passibilmente il carcere e il confino, di sacrificare la pro-

pria vita e l'altrui. Di questa immagine positiva la mafia

era stata sempre capace di adornarsi, infiltrandosi nelle

menti altrui fino a rendere labile la differenza tra la «si-
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cilianità» e il comportamento mafioso. Leonardo Sciascia,

consapevole di questo rischio, scrive infatti di se stesso:

«Quando denuncio la mafia, nello stesso tempo soffro poi-

ché in me, come in qualsiasi siciliano, continuano a esse-

re presenti e vitali i residui del sentire mafioso. Cosi, lot-

tando contro la mafia, io lotto anche contro me stesso, è

come una scissione, una lacerazione»'. Persino nei capi

mafiosi - come ebbe a notare lo stesso Sciascia, tratteg-

giando con acume, ma sulla traccia di uno stereotipo, il

personaggio di Don Mariano - vi è talvolta qualcosa di

selvaggiamente nobile nella determinazione di dare senso

a un mondo cupamente intriso di violenza, dove giustizia

e arbitrio diventano inestricabilmente connessi: «Lei, an-

che se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è

un uomo... - Anche lei - disse il capitano con una certa

emozione. E nel disagio che subito senti di quel saluto del-

le armi scambiato con un capo mafia, a giustificazione pen-

sò di aver stretto le mani, nel clamore di una festa della na-

zione, e come rappresentanti della nazione circonfusi di

trombe e di bandiere, al ministro Mancuso e all'onorevo-

le Livigni: sui quali Don Mariano aveva davvero il van-

taggio di essere un uomo. Al di là della morale e della leg-

ge, al di là della pietà, era una massa irredenta di energia

umana, una massa di solitudine, una cieca e tragica volontà;

e come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro e informe

il mondo degli oggetti, cosi Don Mariano ricostruiva il

mondo dei sentimenti, delle leggi, dei rapporti umani. E
quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a

lui la voce del diritto era stata sempre soffocata dalla for-

za e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il

colore delle parole su una realtà immobile e putrida?»'.

I valori del coraggio, della fedeltà e dell'amicizia di cui

i mafiosi si ammantano erano e restano comunque la po-

sta di un gioco letale che contempla, da parte dei singoli,

il trasferimento di lealtà da una cosca all'altra. La morte

è il prezzo del tradimento, del sospetto, del calcolo o del-

la crudele impulsività dei capi (come nel caso di Luciano
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Liggio, che uccideva i suoi stessi uomini per il gusto di uc-

cidere). Antropologicamente il mafioso vive nell'allerta e

nell'insicurezza costante: «Se non si sa quando e da dove

giunge il colpo, l'ansia e la sfiducia si intensificano; la pau-

ra diviene indistinta e generalizzata. L'acuta, quasi para-

noica, sensibilità ai segnali che si viene a creare, trasfor-

ma l'alzarsi di un sopracciglio nella più tremenda delle mi-

nacce»*. Del resto, nell'immaginario mafioso è proprio la

morte a stabilire una rigida gerarchia di valori, a discri-

minare i veri uomini dagli «ominicchi, mezzi uomini e

quaquaraquà»: «L'accettazione della morte sembra avve-

nire nei mafiosi come conseguenza di una distinzione qua-

litativa degli esseri umani. La loro mentalità si presenta

per molti aspetti elitistica e profondamente antiegualita-

ria. Non tutti gli uomini sono sullo stesso piano e, di con-

seguenza, non tutte le vite [...] hanno lo stesso valore. La
vita di alcuni vale meno di altri»'. Una sorta di supero-

mismo spontaneo, di delirio di onnipotenza dinanzi alla

disponibilità e alla "uccidibilità" della vita propria e al-

trui circonda il «sentire» mafioso.

La nuova «mafia imprenditrice» urbana, al centro di

potenti imperi finanziari internazionali che trafficano dro-

ga ma fanno investimenti leciti e giocano in borsa, non so-

miglia più a quella rurale impersonata da Don Mariano.

Continua certo a vendere protezione e anche ai suoi capi

più recenti, come Totò Riina, non manca l'arcaicità feu-

dale e r« impasto di rozzezza e di sottigliezza»'". Eppure
essa è profondamente mutata. Dopo il delitto Dalla Chiesa,

dopo aver portato contro lo stato un attacco di intensità

senza precedenti (che culmina nell'uccisione dei giudici

Falcone e Borsellino e nelle bombe contro i monumenti
di Roma e di Firenze )", sembra ora aver cambiato di nuo-

vo, con plastico opportunismo, la sua strategia, puntando
al discredito generalizzato dei «pentiti» e alla ulteriore di-

versificazione degli investimenti.

Il problema della mafia rinvia a una questione più am-

pia: quella dei modi in cui è avvenuto r«accasermamen-
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to della violenza» sul territorio nazionale e il suo successi-

vo costituirsi in legittimo monopolio di stato. Occorre cioè

guardare alle forme cioè in cui lo stato moderno si è affer-

mato in Italia, specie dopo l'unificazione'"', alle logiche e al-

le forme di condotta che non è riuscito a inglobare. Ma è

necessario tener conto anche, dal punto di vista più filoso-

fico, delle difficoltà che trovano le etiche legate a valori uni-

versali (ad esempio eguaglianza, rispetto per tutti gli uomi-

ni o reciprocità di trattamento) a mettere radici in società

a lungo dominate dal particolarismo localistico della tradi-

zione, in cui lo stato di diritto non è riuscito a introdurre

con efficacia i propri principi, se non in strati sottili della

popolazione. Eppure, almeno come erede del diritto roma-

no - che diversamente, dalla common lata anglosassone, non

è legato a norme consuetudinarie o a «precedenti» -, l'Ita-

lia è in alcune zone, soprattutto dove è fiorita la civiltà co-

munale, un paese dove differenti etiche «comunitarie» si

avvitano attorno al tronco di ordinamenti generalmente pro-

mulgati e mantenuti attraverso leggi scritte e pubbliche.

A partire dal banditismo postrisorgimentale trovano

cosi una legittimazione emotiva (anche nelle loro degene-

razioni) le "etiche residuali", frutto di un passato che, pur

rifiutando di sottomettersi alle nuove leggi e condizioni

politiche, è in parte costretto al mimetismo. La loro rela-

tiva autonomia è perciò il risultato, nello stesso tempo, di

un rifiuto e di un instabile compromesso con la moder-

nità. Gli eroi di questo compromesso godono, insieme,

dei privilegi assicurati dallo stato e della loro immagine di

ribelli nei suoi confronti.

Più sul lato del rifiuto che su quello del compromesso

si situa quel che resta del «codice d'onore barbaricino» in

Sardegna. Nella «preistoria contemporanea» della Bar-

bagia vivevano sino a pochi decenni fa - e vivono oggi

stravolti - costumi e norme di un altro tempo storico, di

una società "arcaica" che si era vittoriosamente opposta

da epoche immemorabili a tutti i fenomeni di colonizza-

zione e di "modernizzazione": alla potenza dei Cartagi-
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nesi e dei Romani, cosi come alla penetrazione del cri-

stianesimo; al dominio feudale pisano, genovese e spa-

gnolo, cosi come a quello del governo piemontese e dello

stato unitario italiano. Su connotu (il noto, le norme con-

suetudinarie ereditate dalla tradizione) regolava - e in par-

te regola tuttora - la vita della comunità barbaricina, cir-

ca 65 000 persone sparse in villaggi circondati da selvati-

che zone montagnose di illesa solitudine, fra boschi fitti,

alta macchia mediterranea di lentischi e di mirto, rocce

granitiche e dolomitiche incombenti e numerose caverne

e nascondigli. «Bellissimi colori per i turisti e per gli arti-

sti... Ma soltanto per essi», come ebbe a dire Emilio Lus-

su in un discorso al Senato del 16 dicembre 1953.

Abbandonando per lunghi mesi le proprie case, gli uo-

mini vivono lontano negli stazzi o lungo i tratturi che con-

ducono le greggi verso i pascoli delle pianure. Le donne

hanno perciò acquisito responsabilità e autorità altrove

sconosciute. In questo microclima etico si sono costituite

attraverso i secoli norme di condotta funzionali al man-

tenimento di una società isolata. Esse si basano soprat-

tutto sul senso dell'onore e sull'autoamministrazione del-

la giustizia, in aperto contrasto con uno stato da sempre

vissuto come estraneo e nemico. Non è lecito subire l'of-

fesa senza reagire ed è appunto la capacità di vendicarsi

che distingue su baienti, il valente, il coraggioso, dall'uo-

mo da poco, su rimitanu. Il giurista Antonino Pigliaru ha

cercato alla fine degli anni cinquanta di formulare il co-

dice barbaricino, estraendo massime giuridiche dalle con-

vinzioni espresse e dai comportamenti effettivi. L'artico-

lo I, da cui tutti gli altri discendono, suona così: «L'of-

fesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si

sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, aven-

do dato con il complesso della sua vita prova della propria

virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale». L'ar-

ticolo 23, l'ultimo, ha quasi la funzione di un da capo:

«L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta co-

stituisce a sua volta nuovo motivo di vendetta da parte di
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chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non
proporzionata ovvero non adeguata ovvero sleale. La ven-

detta del sangue costituisce offesa grave anche quando è

stata consumata allo scopo di vendicare una precedente

offesa di sangue»". La base materiale di questa etica pog-

gia sul fattore primario di sopravvivenza e di ricchezza

dei barbaricini: sul gregge. L'antico costume della «bar-

dana», delle razzie in pianura con cui questa civiltà di

montagna assicurava il proprio sostentamento, perdura

nella forma del considerare lecita la pratica del furto di

bestiame, soprattutto se compiuto nei confronti di chi è

un ricco possidente. Ma al pastore povero che è stato de-

rubato o a chi torna dal carcere la solidarietà sociale assi-

cura - attraverso l'usanza de sa ponidura, ossia la richie-

sta di una pecora a ciascun pastore del paese - la ricosti-

tuzione del gregge. Resta comunque salda la convinzione

che «l'offesa è più importante del furto» (anche se, per ven-

detta, è previsto lo sgarrettamento). «Se un membro del-

la famiglia è offeso, tutta la famiglia è solidale e qualun-

que suo membro è autorizzato, e di fatto lo fa, a uccide-

re»". Oggi che tutti i «piccoli mondi» finiscono, perdendo

il loro arroccato isolamento, anche l'ethos si trasforma: o

nel senso di una integrazione degli abitanti della Barbagia

nella più ampia comunità nazionale e (con l'emigrazione)

internazionale o nel senso di trasformare i costumi barba-

ricini in strumenti di feroce banditismo a scopo di guada-

gno, in particolare attraverso r«industria» dei rapimenti.

In termini generali, sembra quasi tautologico afferma-

re che, laddove lo stato non è riuscito a insediarsi con pre-

stigio ed autorità, dove ai gruppi di interesse e di pres-

sione non si offre un'arena pubblica trasparente - ad

esempio nel caso degli appalti - prevalgono poteri crimi-

nali. Essi trovano così appigli per ereditare etiche di au-

to-legittimazione: si vedano, appunto, le giustificazioni

dei sequestri di persona, con cui si cerca di rinverdire nel-

le zone dei rapimenti, il mito del bandito-eroe, che agisce
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per bisogno e conosce meglio del fisco le disponibilità fi-

nanziarie dei ricchi o le vanterie di Raffaele Cutolo, che

si sente a tal punto un Robin Hood da dichiarare solen-

nemente: «Io porto il benessere dove c'è miseria». Tali

forme di autolegittimazione non sfuggono tuttavia da nes-

suna parte al compromesso e, spesso, alla connivenza con

esponenti corrotti delle istituzioni (si pensi alle più intri-

cate commistioni tra politica e camorra a Napoli dopo il

terremoto del 1980)". Qualunque sia l'ethos originario dei

poteri criminali, esso è ormai la risultante di processi mi-

metici di adattamento continuo a un variare delle situa-

zioni caratterizzato dal paradosso della globalizzazione

economica, per cui, generalizzando, si potrebbe sostene-

re che «più cresce l'economia mondiale, più gli attori mi-

nori divengono protagonisti»".

Emergenze e "questione morale"

.

In un clima opprimente di scollamento dello stato e di

pericolo per le istituzioni, il grido di allarme lanciato da

Enrico Berlinguer alla fine degli anni settanta, perché si

discutesse urgentemente della «questione morale», non
viene ascoltato. La sua scelta in favore deir« austerità»

come rimedio contro la crisi economica indotta dal primo

«shock petrolifero» e, soprattutto, contro la corruzione

rampante (le cui cause indica neir« individualismo più

sfrenato» e nel «consumismo più dissennato»"), è inter-

pretata quale paura fuori moda di un cavaliere dalla triste

figura, di un nobile hidalgo che combatte contro i mulini

a vento, senza rendersi conto che la «modernità» esige

«grinta», ossia uno stile di vita baldanzoso, aggressivo e

- si sottindende o si dice - senza scrupoli «moralistici».

Si arriva cosi al paradosso per cui il sindaco di Torino,

Diego Novelli, per aver denunciato i corrotti è costretto

- lui - a dimettersi dalla sua carica. Anche l'ostentazione

della ricchezza in qualsiasi modo accumulata non deve più
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costituire, per parte della sinistra, un'aspirazione con-

dannabile e da reprimere. Scompaiono così le ultime trac-

ce dell'ethos tradizionale fondato sull'inibizione dei de-

sideri acquisitivi.

Attraverso l'incremento dei consumi (anche quelli di

lusso), la possibilità di trovare più facilmente lavoro, le as-

sunzioni massicce nelle scuole e negli impieghi statali, la

maggior libertà di movimento, le vacanze e le crociere

all'estero, si sviluppano - soprattutto tra i «ceti medi emer-

genti» e, in maniera più accentuata, nel periodo dei go-

verni a guida socialista - attitudini e modi di pensare di

stampo individualistico ed «edonistico». Comincia a de-

linearsi una vistosa discrepanza tra i criteri di giudizio

adottati e i comportamenti effettivi'", proprio mentre si

rafforza un'etica basata più su insindacabili preferenze in-

dividuali che non su norme imposte dalla tradizione, dai

precetti religiosi o dalla ricerca del «bene comune». Se-

gno, questo, che i singoli si sono abituati a portare sulle

proprie spalle il fardello delle scelte che lo stato ha scari-

cato su di loro, ma anche che il partito etico e, in genera-

le, la dimensione politica non pervadono più massiccia-

mente le coscienze. Da tale mutamento di assetti deriva

indiscutibilmente una maggiore libertà e un benessere dif-

fuso, a cui ci si abitua, e di cui gode il «popolo dei Bot»

(in particolare, la piccola borghesia urbana, che - con il

suo 22,4% - ha in Italia una consistenza doppia rispetto

a quella delle altre nazioni europee)".

Giustizia e stato sociale.

Intanto l'indebitamento pubblico cresce e il miracolo

della «partita di giro» non riesce a nascondere la voragi-

ne nei conti dello stato. La crisi fiscale dello stato viene

così allo scoperto: per curarla occorrono drastiche medi-

cine. Ma a chi spetta pagarne i costi ? Si cominciano a per-

cepire ingiustizie e sperequazioni concrete a cui il massi-
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malismo rivoluzionario, ulteriormente screditato dalla pa-

rabola discendente del terrorismo, guardava come a que-

stioni di bassa cucina riformistica (sistema sanitario e pen-

sionistico, tasse, accesso dei giovani al mondo del lavoro,

competitività dei prodotti italiani all'estero). All'inizio

degli anni novanta si constata ufficialmente in Italia ciò

di cui pochi si rendevano conto e che invece era altrove,

da tempo, oggetto di discussione e di scontro: l'incapacità

degli stati di ridistribuire ai cittadini quote di ricchezza

relativamente abbondanti, come accadeva in precedenza.

Le cause vengono individuate, tra l'altro, nell'incepparsi

dei criteri del Welfare. Emerge ora con forza la necessità

di riformulare il patto sociale mediante l'eliminazione de-

gli sprechi e una più equa ripartizione dei costi sempre più

alti e dei benefici collettivi sempre più bassi. Con ciò cre-

sce tuttavia il rischio di togliere ai più deboli ogni «rete

di protezione» e di lesinare l'aiuto a chi ha veramente bi-

sogno di beni e servizi essenziali. Anche l'Italia entra in

una fase di aspettative decrescenti. La fine del modello

fordista di produzione di massa e la ripresa su grande sca-

la dei processi di «globalizzazione» che ridisegnano i mer-

cati, generano la scomparsa virtuale della piena occupa-

zione e aprono contemporaneamente le frontiere agli in-

genti flussi migratori dei diseredati della Terra.

Una volta riconosciuto che lo stato sociale non può con-

tinuare a scaricare gli stessi sacrifici suUe solite categorie

e a erogare indiscriminatamente i benefici a cui molti cit-

tadini erano abituati, anche l'ethos è indotto lentamente

a cambiare. Soprattutto ora che viene esplicitamente mes-

sa in discussione la «filosofia del posto fisso e dello sti-

pendio assicurato» garantiti agli «statali», ideologia che

aveva costituito un fattore di stabilizzazione lungo tutta

la storia dell'Italia monarchica e repubblicana, fin quasi

ai nostri giorni: «Oggi però anche questa funzione socia-

le, collegata al patto non scritto tra sviluppo e sottosvi-

luppo sembra venire definitivamente meno»". Comincia-

no in tal modo a crollare i «dogmi» legati alla sicurezza
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dell'impiego nell'amministrazione dello stato. L'etica en-

tra nuovamente nella politica, venendole in soccorso e

provocando una semplificazione delle scelte che si riduce

a un'alternativa secca: si deve privilegiare una nozione di

giustizia che salvaguardi i ceti e gli individui più deboli o

puntare invece sulla libera competizione tra individui e

gruppi, lasciando arbitro il mercato? Bisogna accantona-

re risorse a uso delle generazioni future, limitando le

aspettative di quelle attualmente viventi, o lasciare che i

posteri se la cavino da soli?

Ma come giudicare ? Si mira ormai a un'etica per la po-

litica che non abbia bisogno di riferirsi all'incessante (e in

parte incompreso) variare delle situazioni concrete, ma
che sia in grado di giustificare se stessa mediante valori

universali soggetti alla discussione pubblica e, dunque,

rettificabili. Da oltre vent'anni cresce, di conseguenza,

l'interesse per filosofie normative come quella di Jùrgen

Habermas e di John Rawls, il cui «agire comunicativo» e

il cui «liberalismo politico» vengono in Italia entrambi

chiamati ad acclimatare intuizioni morali cresciute sul suo-

lo delle più antiche democrazie: autonomia e autodeter-

minazione degli individui, formazione del consenso at-

traverso un confronto non violento e non strumentale,

primato gerarchico della libertà sull'eguaglianza, «pa-

triottismo costituzionale» e «religione civica».

Salvatore Veca è il filosofo politico che ha tradotto nel

linguaggio dell'« etica pubblica» le esigenze di giustizia so-

ciale in precedenza avanzate dal marxismo e che - assie-

me a Bobbio - mantiene viva, in altre forme, la tradizio-

nale vocazione civile della filosofia italiana. Partito dallo

studio di Kant e della fenomenologia nella scuola di En-

zo Paci, si è progressivamente avvicinato al pensiero po-

litico anglo-sassone, nella sua versione «contrattualisti-

ca». In particolare, ha ripreso e sviluppato il programma

di ricerca di John Rawls incentrato sull'idea di giustizia,

torcendolo però, in modo originale, sulla questione di co-

me si possa raggiungere il massimo di bene comune in so-
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cietà contrassegnate dai principi del pluralismo e dell'in-

dividualismo (in cui cioè la «neutralità liberale» non con-

sente l'affermazione di alcuna gerarchia prefissata, asso-

luta e indiscutibile di valori). La risposta rinvia all'esi-

genza di trovare, da un lato, un nucleo condiviso di

credenze e intuizioni morali argomentabili, dall'altro di

elaborare un modello di giudizio politico capace di stabi-

lire le modalità del rawlsiano «consenso per intersezione»

necessario alla sopravvivenza e alla crescita delle società

democratiche". In questo ambito si ripropone tuttavia uno

dei nodi irrisolti della moderna riflessione sull'etica: per

ottenere regole certe di carattere universale, per giustifi-

care la giustizia e l'eguaglianza dei cittadini si rischia di

far evaporare le loro differenze, il diritto di ciascuno a

conseguire quello che a lui pare - nelle singole decisioni e

in situazioni determinate - il bene, di dimenticare l'ari-

stotelica «vita buona» o la foucaultiana «cura di sé».

Mani sporche e mani pulite.

Il tema della giustizia viene improvvisamente portato

all'attenzione del grande pubblico, per vie non certo filo-

sofiche, a partire dal febbraio del 1992. In questo perio-

do si scopre infatti a Milano la ramificata e ormai macro-

scopica corruzione che inquina i rapporti tra politica (par-

titi, amministrazioni locali e nazionali, corpi militari dello

stato) e mondo produttivo. Il latente bisogno di cambia-

mento riceve una improvvisa accelerazione dall'ondata di

sdegno popolare che ne risulta e che porta all'allontana-

mento dalle leve del potere di buona parte della nomen-

clatura politica, accanto a un piccolo, ma significativo, nu-

mero di imprenditori. Ciò che turba e meraviglia l'opi-

nione pubblica non è tanto la scoperta di singoli, seppur

vistosi, episodi di corruzione - da sempre constatati o fa-

cilmente ipotizzabili -, quanto il fatto che essa sia cosi si-

stematicamente codificata e capillarmente diffusa. Il tur-
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bamento e la meraviglia sarebbero stati maggiori se la

«gente» fosse subito venuta a conoscenza della beffa su-

prema, ossia che persino i sistemi di controllo tesi a com-
battere la corruzione ne avevano aumentato i proventi, co-

sa che «tra gli addetti al lavoro è il segreto di pulcinella»".

La magistratura «si sveglia», diventando protagonista

della svolta che ha terremotato e rinnovato l'immagine del-

la storia italiana più recente. Perché è uscita cosi tardi dal

«Porto delle nebbie», dal «Palazzo dei veleni», dall'inerzia

e, in alcuni casi, dalla subordinazione o dalla connivenza

perversa con il potere politico ed economico ? Forse perché

« spesso inconsapevolmente ossequiente nei confronti degli

altri poteri» e «isolata nella torre d'avorio che si era co-

struita»", ma forse anche perché mancavano - come ha so-

stenuto Antonio Di Pietro - «le chiavi d'accesso del siste-

ma» della sofisticatissima macchina finanziaria della corru-

zione che si serviva di conti e versamenti bancari a "scatola

cinese", nascosti in paradisi fiscali di mezzo mondo. Sicu-

ramente perché svolge funzioni di supplenza nel momento
in cui buona parte della classe dirigente è stata delegittima-

ta, moralmente decapitata, quando cioè gli altri poteri sono

sottoposti allo scrutinio e all'assedio della pubblica opinio-

ne e l'assetto politico esistente mostra tutta la sua fragilità.

Le cause di questa situazione sono, tuttavia, remote. I

giudici che avevano operato sotto il fascismo vennero in-

fatti quasi tutti confermati nel dopoguerra e furono per

decenni - con rare eccezioni - completamente integrati

nel blocco di potere dominante, continuando, al massimo,

a distinguersi nel «perseguimento di una funzione "pa-

terna"» della magistratura. La dipendenza di quest'ulti-

ma dalla sfera di governo ha, del resto, una lunga tradi-

zione. Già l'articolo 68 dello Statuto Albertino del 1848

prevede la tutela del potere giudiziario da parte dell'ese-

cutivo: «La giustizia emana dal Re ed è amministrata in

suo nome dai giudici che egli istituisce». Quando, nel

1945, viene fondata l'Associazione Nazionale Magistrati

Italiani (Anmi), si tenta di spezzare questo legame, ga-
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rantendo nello stesso tempo l'apoliticità della magistra-

tura. Si vieta, pertanto, l'affiliazione dei giudici ai parti-

ti, «dimenticando, o facendo finta di dimenticare che l'at-

tività politica può essere svolta anche senza essere iscrit-

ti a un partito o a un movimento politico»". Ma, se la lotta

per liberarsi dal controllo esterno e dalle « strutture di con-

dizionamento» politico è stata dura, ancor più impervia

risulta alla fine la strada dell'indipendenza dei magistrati

dal potere delle gerarchie interne.

Alcune tensioni del rapporto tra magistratura e società

vengono sintomaticamente rivelate - oltre che dalla storia

e dalla cronaca - anche dal mutamento dell'immagine del

giudice nella percezione degli italiani. Lo si può constata-

re attraverso l'analisi di tre film significativi, prodotti

nell'arco di un decennio caratterizzato dal moltiplicarsi di

pellicole su questo tema. Il primo è In nome della legge di

Pietro Germi, del 1949, in cui il «magistrato eroe», un sem-

plice pretore di una piccola città, si scontra con la mafia.

Per sconfiggere la pax mafiosa e la compatta diffidenza de-

gli abitanti nei confronti delle istituzioni, è allora costret-

to a mostrare - in una prospettiva definita «hegeliana» -

che lo Stato è effettivamente capace di risolvere i conflitti

sociali, offrendo ordine e sicurezza a livello più alto e di-

gnitoso dei suoi antagonisti. Gli altri sono due film di Lui-

gi Zampa, rispettivamente Processo alla città, del 1952, sul-

la camorra napoletana, con critiche alla polizia che provo-

carono polemiche (per inciso, la censura preventiva sulle

opere cinematografiche e teatrali verrà abolita solo nel

1961), e II magistrato , del 1959, in cui si passa dalla «figu-

ra del giudice risolutore [...] a quella del giudice problema-

tico, che rifiuta il suo ruolo proprio perché è convinto del-

la sua inettitudine funzionale»". La crisi della giustizia si

manifesta così nell' avvertire - anche da parte del giudice -

quella «sfiducia nella legge come corpo di regole comuni»
che caratterizza la maggior parte dei suoi compatrioti e che

verrà poi chiaramente espressa, in tutt' altro clima politico

e civile, da Indagine su un cittadino aldi sopra di ogni sospetto,
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girato da Elio Petri nel 1969. Si rafforza l'intuizione po-

polare che le leggi siano normalmente come le ragnatele: i

forti le sfondano, i deboli vi restano impigliati.

A partire dal 1992, la ribollente indignazione della

«gente» davanti agli arresti dei corrotti e alle trasmissio-

ni dei processi in diretta televisiva riveste anche il signi-

ficato di un rituale lavacro di autopurificazione di massa.

Alle «mani sporche» dei politici e degli affaristi si sosti-

tuiscono simbolicamente le «mani pulite» dei magistrati

del pool di Milano" e, nell'immaginario collettivo di al-

cuni, alla contrapposizione partitica quella tra singoli in-

dividui onesti o disonesti (anche se poi si è teso a demo-
nizzare esclusivamente i partiti e ad attribuire loro tutto

il marcio della «prima repubblica»). A questa «rivoluzio-

ne italiana», che assegna alla magistratura un ruolo di sup-

plenza spettacolare rispetto alle carenze degli altri poteri

dello stato, è tuttavia mancata una sufficiente "espiazio-

ne", nel senso che molti hanno velocemente dimenticato

di aver accettato per decenni tutti i benefici, ampiamen-

te erogati "a pioggia" da una classe dirigente che cercava

di accontentare ogni richiesta. Distratti dalle principali

battaglie giudiziarie di «Mani Pulite», molti hanno poi

perso di vista il fatto che il problema della giustizia com-

prende in Italia anche l'intollerabile inciviltà della dura-

ta dei processi, la pratica impossibilità di individuare e

condannare in percentuali accettabili chi ha commesso de-

gli illeciti o dei delitti e il diffuso disprezzo delle leggi.

Eppure, il rinnovamento c'è stato e, almeno per qual-

che tempo, l'impunità di molti potenti ha cessato di esse-

re automaticamente garantita (oggi la sfida si riapre e il

«partito degli impuniti» cerca di riguadagnare terreno at-

traverso chiamate di correo e richiesta di nuove leggi).

Non tutti i «tangentocrati» sono però uguali. Se si para-

gona la sfrontata arroganza di Mario Chiesa alla condot-

ta del parlamentare socialista Sergio Moroni, del mana-

ger Gabriele Cagliari o di Raul Cardini si deve ricono-

scere a questi ultimi - malgrado la convinzione di essere
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Stati ingiustamente perseguitati - una "nobiltà della scon-

fitta" e una grandezza umana dinanzi all'estremo, che ben

si esprimono nelle parole scritte da Moroni - prima di sui-

cidarsi - a Giorgio Napolitano, allora presidente della Ca-

mera dei Deputati: «Un grande velo di ipocrisia (condi-

visa da tutti) ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei

partiti e dei loro sistemi di finanziamento. C'è una cultu-

ra tutta italiana nel definire regole e leggi che si sa non
potranno essere rispettate, muovendo dalla tacita intesa

che insieme si definiranno solidarietà nel costruire le pro-

cedure e i comportamenti che violano queste stesse rego-

le [...] Non credo che questo nostro Paese costruirà il fu-

turo che si merita coltivando un clima di pogrom nei con-

fronti della classe politica i cui limiti sono noti ma che

pure ha fatto dell'Italia uno dei Paesi più liberi»".

La politica entra in casa.

Il fenomeno «Mani Pulite» ha storicamente la sua pre-

messa maggiore nella fine della «democrazia bloccata» e

della conseguente stagnazione dell'ethos. L'inaspettata

conclusione della Guerra fredda, tra il 1989 e il 199 1, scio-

glie in maniera convulsa nodi che sembravano inestricabi-

li, cancellando, sia pure con maggiore lentezza, l'equazio-

ne - tipica della "guerra civile fredda" - tra nemico inter-

no e nemico internazionale. La fine del «pericolo rosso»,

che aveva giustificato il ricorso all'illegalità e alla corru-

zione in nome della legittima difesa dal comunismo, fa ca-

dere il bisogno di determinati strumenti. La pace armata

durata oltre mezzo secolo sotto la credibile minaccia

dell'olocausto nucleare sembra in un primo tempo lasciare

spazio a un mondo migliore, più vivibile per tutti. Il tra-

monto delle grandi contrapposizioni di valori e delle ideo-

logie dominanti contribuisce all'ulteriore perdita di presti-

gio dei partiti etici e alla scomparsa fisica di due di essi, tra

i maggiori: il Partito socialista italiano, dopo un secolo di

vita, e la Democrazia cristiana, a cinquant'anni dalla sua
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costituzione. Anche altri partiti "minori", il liberale e il

socialdemocratico, che avevano segnato la recente sto-

ria italiana, sebbene sostanzialmente ridotti a satelliti del-

la De, escono di scena. Il più forte partito comunista
dell'Occidente - la seconda anomalia della situazione ita-

liana dopo il Vaticano, con la contemporanea presenza nel

Paese del «diavolo» e dell'« acqua santa» -, trasforman-

dosi in tempo e avendo meno potere a livello nazionale,

viene appena sfiorato da questa tempesta e trova persino

modo di rinsaldarsi. Nessun partito, tuttavia, osa ora ri-

vendicare il perseguimento di obiettivi di dimensione pla-

netaria in nome di qualche protagonista o "macrosogget-

to storico" (il proletariato o il «mondo libero»), come ac-

cadeva nella fase iniziale del bipolarismo.

Dall'evaporazione degli ideali di grande formato resta

spesso solo il residuo di ormai stantii aromi ideologici e

qualcosa di simile al caput mortuum delle reazioni alche-

miche, ossia il sedimento di un pragmatismo che incontra

oggettive difficoltà a individuare principi coerenti e deve

perciò adottare la tecnica della «navigazione a vista». La

distanza tra i "piedi" e la "testa" che, ai tempi della guer-

ra fredda, spingeva gli italiani a sognare patrie diverse da

quella in cui realmente vivevano appare ormai talmente

accorciata che i "piedi" si trovano sin troppo vicini alla

"testa" (molti, cioè, perdendo di vista il mutato contesto

internazionale entro cui l'Italia è inserita, si concentrano,

spesso esclusivamente, sulle «realtà» locali).

La malattia del ricambio, che aveva ancora una volta

bloccato il metabolismo fisiologico della politica italiana

escludendo dal potere alcuni partiti, appare all'improvvi-

so superata. Tolto questo ostacolo, il da capo risulta tutta-

via difficilissimo. A tutto ciò i politici più sensibili alla ne-

cessità di rifondare i partiti su altre basi o più attenti agli

umori dell'opinione pubblica, cercano di porre rimedio,

agganciando la politica a nuovi ideali di stabilità o legan-

dola a consolidate passioni popolari di tipo extra politico.

La politica tende a personalizzarsi e, nello stesso tempo, a
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proporre packages di offerte variamente combinate in vi-

sta dei probabili destinatari, in genere non più immedia-

tamente definibili in termini di classe (interventi sullo sta-

to sociale, iniziative per combattere l'inflazione e la di-

soccupazione, strategie per «entrare in Europa»). Ciò

dipende anche da una sorta di "toyotismo politico", nel

senso che si riproduce un fenomeno analogo a quello os-

servabile con la fine del taylor-fordismo. Così come si in-

ceppa in campo economico la produzione standardizzata

di merci che hanno un mercato assicurato in partenza (tan-

to che Henry Ford, secondo la leggenda, poteva spaval-

damente invitare all'acquisto del modello T delle sue au-

tomobili dicendo «compratela di qualsiasi colore purché

sia nera»), allo stesso modo oggi anche i partiti politici so-

no costretti non solo a diventare lean and mean, leggeri e

snelli nei loro apparati, ma ad agire secondo lo schema,

inaugurato dalla Toyota, della produzione diversificata e

aggiornata, basata sulle specifiche richieste dei clienti, se-

condo il criterio cioè del just in time. Tale sistema assicu-

ra certo ai compratori la scelta tra centinaia di colori nel-

le carrozzerie, ma non è più in grado di imporre loro le

proprie scelte, di programmare strategie di lunga gittata

o di permettersi consistenti scorte di magazzino nella cer-

tezza che troveranno presto degli acquirenti". In altre pa-

role, i partiti non dispongono più in partenza di un patri-

monio relativamente stabile di iscritti o di votanti, o, al-

meno, il loro tasso di lealtà e di relativa prevedibilità di

comportamenti non è più assicurato nella stessa misura del

passato. Ma, soprattutto, il diktat del "qualsiasi X purché

sia Y" non viene più accettato. Ciò non vuol dire affatto

che esista una mitica sovranità dell'elettore, simile alla al-

trettanto mitica «sovranità del consumatore». Significa

però che i cittadini elettori stanno più attenti ai loro im-

mediati interessi e che il «mercato politico» deve essere

sempre più conquistato giorno per giorno, analizzando le

aspettative e le richieste mute o esplicite di particolari

settori della società e combinandole in panieri di offerte.
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Di fronte al tramonto di credibili agganci ideologici

globali, alla progressiva riduzione dei riferimenti di classe

il paesaggio politico si trasforma (la virtuale scomparsa in

termini numerici dei contadini e la progressiva diminu-

zione degli operai, a partire dagli anni settanta, proprio

quando cioè la sinistra ne proclama la «centralità», impli-

ca infatti per essa, simultaneamente, la caduta della «fal-

ce» e la perdita di visibilità del «martello», mentre la fine

del comunismo di stampo sovietico fa scadere per la De e

per il Movimento sociale italiano le più potenti giustifica-

zioni del loro ruolo) . Sorgono così partiti o raggruppamenti

rinnovati o nuovi, che intendono raccogliere l'eredità o

riorganizzare i frammenti dei vecchi partiti dissoltisi e che

sostituiscono all'idea della necessaria fragilità del nuovo

l'immagine di alberi robusti, secolari, dalle profonde radi-

ci, tradizionalmente considerati difficili da estirpare

("Quercia" e "Ulivo"). Sia a sinistra che a destra, con la

nascita del Partito democratico della sinistra e di Allean-

za nazionale, l'idea di continuità prevale cosi su quella di

rottura: si fanno i conti con il presente senza ripudiare

completamente il passato, anzi offrendo un solido ponte

per attraversare il vuoto che si è creato e preparare un più

morbido "atterraggio" nel nuovo. Altri gruppi politici, co-

me Forza Italia, essendo completamente nuovi e non aven-

do bisogno di radici nel passato, associano invece il loro

stesso nome al gergo calcistico, avvicinando la politica al

"tifo" e assegnando simbolicamente ai loro aderenti il co-

lore azzurro della maglia della «Nazionale». Sintonizzano

cioè la politica sull'onda delle passioni popolari sportive,

in particolare sui modelli di aggregazione e di divisione so-

ciale che - dal secondo dopoguerra in poi - mescolano in

molti la volontà di schierarsi con il desiderio di dimenti-

care le lacerazioni dei partiti. Con audacia progettuale, tut-

ti i nuovi partiti, ma soprattutto Forza Italia, tentano di

"drogare" il volatile consenso di massa, non polarizzan-

dolo sui programmi o sull'immagine di un partito tradi-

zionale, ma facendolo ruotare attorno a un uomo simbo-
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lo, all'icona di un leader "vincente". Meglio se è un uomo
di successo, forgiatosi nella «trincea del mondo del lavo-

ro», abituato a sottolineare la sua estraneità e il suo di-

sprezzo per il «teatrino della politica», un uomo, però, che

è in grado di servirsi delle tecniche del marketing^ della re-

te produttiva e commerciale delle società private di cui è

proprietario, del sistema dei «club» o del proselitismo

«porta a porta» per organizzare dall'alto le tornate eletto-

rali e la selezione del personale politico. Con la complicità

della televisione e degli altri media, prevale così la ricerca

di un consenso "forzato": non nel senso che è strappato

con la violenza, bensì che viene ottenuto mediante una for-

zatura, una crescita accelerata in serra, come quella a cui

vengono sottoposti i prodotti agricoli fuori stagione".

Dovunque la politica si salda sempre di più con l'im-

maginario veicolato dalla televisione, di cui deve accetta-

re gli effetti irreversibili. Tale mezzo cristallizza o favo-

risce infatti - almeno sino a oggi - la permanenza o l'au-

mento del numero dei "segregati sociali", inducendo molti

a sostituire relazioni interpersonali dirette o più intense

con solitari o familiari pomeriggi e serate davanti al pic-

colo schermo. Questo, nella sua semipnotica luce d'ac-

quario, spalanca in compenso finestre sulla realtà che am-

pliano enormemente gli orizzonti culturali di individui e

ceti prima scarsamente provvisti di informazioni politi-

che e di visioni del mondo alternative a quelle ereditate.

Diminuendo gradualmente la frequentazione delle cellu-

le, delle «case del popolo», delle parrocchie e persino dei

parenti e degli amici, la televisione mina certo in molti la

precedente vita di relazione (anche per la pigrizia di chi

la subisce), ma rende, soprattutto, "porose" le pareti do-

mestiche. Porta così il mondo e la politica in casa, abo-

lendo virtualmente la separazione tra pubblico e privato,

libertà positiva di partecipazione alla società e alla politi-

ca e libertà negativa di non interferenza dall'esterno. Ol-

trepassa così quel limite tra sfera domestica e sfera poli-

tica, rappresentato dalla soglia di casa, che neppure il so-
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vrano assoluto di Hobbes aveva osato varcare. Ora anche
«mamme, nonne, zie» possono prendere parte al dibatti-

to politico dal salotto o dalla cucina, alla stregua di qual-

siasi altro talk-show. Diversamente dai capi dei regimi to-

talitari, che creavano un effetto di sudditanza e facevano
sentir piccolo e dipendente l'individuo nelle piazze o nel-

le spianate, il personaggio politico diventa "familiare",

amico o nemico, eroe o vittima, comunque conosciuto e

seguito ogni giorno, nello spazio chiuso e protettivo degli

appartamenti. La sua arma vincente è rappresentata dal-

la seduzione, più che da argomenti e progetti. La politi-

ca, cosi, si familiarizza e si quotidianizza, perdendo la sua

estraneità al mondo privato di ciascuno. Senza molto sfor-

zo, senza bisogno di impegnarsi in defatiganti riunioni e

congressi, senza ulteriori mediazioni, chiunque è vissuto

ai margini della vita politica potrà ora far pesare con il vo-

to la propria opinione informata (ormai in parte divenu-

ta sovrana ed esentata dal peso della prova, una volta che

la politica stessa, nel suo "uso esterno", trasforma in nar-

razione suggestiva il confronto argomentato tra le varie

opzioni). La casa costituisce appunto la serra privilegiata

in cui si "forza" la crescita di un consenso politico a prez-

zi stracciati. Tale svolta è un dato di fatto. Sarebbe pe-

raltro sbagliato ridurre tutta la politica a «spettacolo».

Questo è il suo lato più evidente, che peraltro è sempre

esistito in quanto tale, dalle parate di potenza dei farao-

ni sino ai discorsi alla radio di Hitler o di Roosevelt. Va-

riano i mezzi e, soprattutto, rimane, non sempre visibile,

la politica come attività che modifica effettivamente le si-

tuazioni date.

La mutata situazione spinge comunque i partiti italia-

ni a rielaborare il proprio modello organizzativo, ad ag-

giustare il tiro sui propri obiettivi, ad aggiornare conti-

nuamente i metodi per ottenere il consenso tra gli iscrit-

ti e i potenziali votanti. La partecipazione mediatica non

sostituisce certo quella immediata, soprattutto nei mo-

menti cruciali dell'aggregazione delle forze o dello scon-
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tro politico, ma assume un inequivocabile ruolo strategi-

co, segna l'imbarazzo della politica a proporre ideali che

richiedono l'impegno costante e il coinvolgimento diret-

to dei singoli. Sintomaticamente, tali esigenze di caratte-

re etico - prima investite nella politica - si spostano sul

terreno del volontariato e sul piano religioso, assumendo

anche una dimensione economica, carica di implicazioni

future, con il «Terzo settore» o l'economia solidale, no

profit. La politica assume di conseguenza un carattere ne-

cessariamente più laico e disincantato, in linea con le esi-

genze di un «paese normale». Solo che, imponendo sa-

crifici per fini indispensabili da raggiungere, ma che non
appaiono sufficientemente alti o appetibili, chiede un sup-

plemento d'anima alla morale e perde alcuni importanti

ingredienti del suo passato fascino, ottundendo le più po-

tenti ragioni per cui vale la pena impegnarsi direttamen-

te in essa.

Lo splendore della verità.

Dalla tumultuosa transizione in corso tra le cosiddette

«prima» e «seconda repubblica», la Chiesa cattolica esce

ancora una volta sostanzialmente rafforzata. Rinnovata-

si ampiamente con il Concilio Vaticano II, ma considera-

ta in declino solo pochi decenni fa e indiziata quale cor-

responsabile, tramite lo lor, del crac del Banco Ambro-
siano di Calvi, sembra ora lasciarsi alle spalle i lati più

oscuri. Allentando la sua precedente presa suUa coscien-

za dei singoli, la politica le abbandona infatti, con impli-

cita delega, la rappresentanza dei principali valori etici.

Per questo, nella «crisi dei partiti» e nella cronica ineffi-

cienza di alcuni settori dello stato, essa riesce a mobilita-

re in Italia la maggior parte del volontariato e a fare fron-

te con successo a quotidiane emergenze come il massiccio

afflusso di emigranti dal Sud e dall'Est del mondo. Man-
tiene cioè il monopolio religioso e accresce il proprio pre-
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stigio, malgrado la crescente presenza dell'Islam o delle

«sette» di origine nordamericana. In termini più genera-
li, le crisi di transizione della politica consentono alla

Chiesa di assumere la tutela visibile di quei valori che dan-
no senso alla vita. Essa li recupera non solo sottraendoli

all'ultimo dei grandi totalitarismi del Novecento, ma an-

che alla democrazia. Se considerata inoltre dal punto di

vista del consenso visibile e degli effetti nella «società del-

lo spettacolo», con Giovanni Paolo II la Chiesa riesce ad
attrarre in manifestazioni gigantesche centinaia di migliaia

di persone, spesso giovani. Tutti cercano nel messaggio
cristiano un antidoto al disorientamento e alla solitudine

degli individui e vi constatano il permanere di una spe-

ranza che - a differenza di quella propagandata dal terre-

no «dio che ha fallito» - la storia non può falsificare.

La Chiesa cattolica gode poi delle simpatie di parte del-

la sinistra da quando, giunto a compimento l'attacco con-

tro i valori portanti del comunismo, il «Papa polacco» ha
cominciato a porre in dubbio la legittimità etica delle de-

mocrazie occidentali: «Dopo la caduta, in molti Paesi, del-

le ideologie che legavano la politica a una concezione to-

talitaria del mondo - e prima fra esse il marxismo -, si pro-

fila oggi un rischio non meno grave per la negazione dei

fondamentali diritti deUa persona umana e per il riassor-

bimento nella politica della stessa domanda religiosa che

abita nel cuore di ogni essere umano: è il rischio dell'al-

leanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla

convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento mora-

le e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della

verità»". E questo il nuovo spettro che Giovanni Paolo II

vede oggi aggirarsi per l'Europa e per il resto del mondo
industrializzato, pronto a distruggere il residuo tessuto di

solidarietà dell'Occidente opulento e consumistico, dove

prevale la «libera economia di mercato» che premia i for-

ti e schiaccia i deboli. Dall'aprile del 1989, data di un me-

morabile discorso a Praga, tale fantasma aleggia in tutti i

suoi scritti e discorsi e ritorna, quasi ossessivamente - ol-
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tre che nell'enciclica Veritatis splendor - nel volume Var-

care le soglie della speranza e nella più recente riflessione

sull'etica.

Il fatto è che la democrazia non può prescindere, senza

negare se stessa, dal «relativismo etico» di cui la si accusa

(che è in realtà un valore assoluto, quello della mutua com-

patibilità tra tutti i valori). Al pari dell'idea di «ragione»

elaborata dalla cultura occidentale in duemilacinquecento

anni, esso fa parte, per così dire, delle acquisizioni evolu-

tive del suo codice genetico. I regimi democratici sorgono

e si radicano proprio come concreta alternativa al massa-

cro reciproco, affidandosi a quel volubile campione di re-

lativismo che è il «popolo sovrano», diviso in fazioni e

gruppi di interesse che, per coesistere e non riaprire le fe-

rite antiche e recenti, devono sottostare a un tabu, spes-

so tacitamente accettato: lasciare pubblicamente da par-

te il conflitto sui valori ultimi e concentrasi sulle "que-

stioni penultime". In privato ciascuno può così scegliersi

i valori etici, politici e religiosi che preferisce o in cui fer-

mamente crede, ma non deve poi pretendere di imperli

agli altri. La democrazia moderna bandisce dalla sfera

pubblica l'assolutismo delle fedi religiose, ponendo la sor-

dina dell'esperienza privata ai valori supremi per cui va-

le la pena immolarsi.

Si capisce perfettamente come il pericolo rappresenta-

to dall'intreccio di democrazia e «relativismo etico» sia

grave tanto per la Chiesa cattolica, quanto per qualsiasi

altra organizzazione o ideologia che si fondi su certezze

ritenute intimamente rocciose e inscalfibili: Stato etico,

partito etico, chiese o sette religiose. Oggi però la posi-

zione della Chiesa cattolica risulta, se possibile, ancora

più scomoda. Finché ha combattuto in maniera frontale

le dottrine comuniste - dichiaratamente atee e intima-

mente dogmatiche, laddove avevano assunto la natura di

catechismo alternativo - il suo compito è stato parados-

salmente meno arduo. Il nemico, chiaro e ben individua-

to, e il terreno dello scontro, aspro ma commensurabile,
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mostravano una collisione aperta tra fedi e valori vistosa-

mente inconciliabili. Più insidioso, «subdolo» e senza vol-

to si presenta invece l'attuale, riluttante avversario, già

prezioso e fedele alleato di ieri. E infatti un involontario

nemico, che ostenta un volto benigno e tollerante e che

non reagisce indignato alle provocazioni, comportandosi
piuttosto come un muro di gomma o piegandosi come un
giunco in attesa che passi l'ondata di piena di questo ir-

ruente papato. Sradicare ideologie corazzate di forza è sta-

to duro, ma invertire la rotta delle trasformazioni antro-

pologiche introdotte dalle libertà civili o dal connesso be-

nessere sarà presumibilmente ancora più difficile. La
parziale autonomia conquistata dagli individui dopo se-

coli di autoritarismo e di compressione degli istinti, dei

bisogni e dei desideri, ha creato, in alcune zone privile-

giate del pianeta, un senso di gelosa libertà che si mani-

festa in forma di rigetto di ogni imposizione dall'alto. Di-

nanzi alla difesa dei poveri e delle aspettative del «Terzo

mondo», da parte della Chiesa, l'ampliamento dei consu-

mi e il miglioramento degli standard di vita vengono per-

tanto avvertiti come scarsamente negoziabili sia dal sin-

golo che dai suoi referenti politici. Eppure la Chiesa ha

toccato un nervo scoperto e un punto di debolezza dell'eti-

ca laica: quello di una giustificazione forte e consistente

delle sue norme, che rischiano di essere sottoposte all'in-

terpretazione di individui che agiscono in maniera sol-

tanto «strategica», avendo cioè di mira i loro più ristret-

ti interessi.



Capitolo nono

In cerca di radici

litichiamo della patria.

L'autonomia strappata dall'individuo alle istituzioni

politiche e religiose (con la crescita dei suoi diritti e delle

sue libertà) si sconta generalmente a prezzo dell'indebo-

limento dei legami comunitari e del senso di appartenen-

za di tutti i cittadini a un'unica storia. Con varianti che

dipendono dalle situazioni locali, si cerca di contrastare

queste tendenze centrifughe mediante il rafforzamento -

talvolta volontaristico o strumentale - dell'«identità» col-

lettiva, infondendo nel corpo civico un supplemento di

amore o di lealtà verso la «patria».

In Italia questo bisogno di identità, analizzato da studi

recenti', ha anche altre motivazioni. In particolare: la con-

clusione deUa Guerra fredda, che, allentando il bisogno di

coesione al livello internazionale, favorisce spinte centri-

fughe al livello nazionale, proprio mentre riapre il con-

tenzioso con la storia del recente passato permettendo fi-

nalmente agli eredi storici del fascismo e del comunismo
di accedere all'area di governo; il conseguente declino

dell'autorità dei partiti, ossia di parti che, non essendo riu-

scite a diventare l'anticipazione di un tutto, formano ora

raggruppamenti o «poli» che stentano tuttavia a conce-

dersi un reciproco riconoscimento di legittimità, mostran-

do cosi le crepe di un edificio politico ed etico che aveva

comunque permesso agli italiani di superare le più gravi

difficoltà; l'ulteriore rafforzamento della Comunità Euro-

pea, allargata dal 1996 a quindici stati membri, in vista de-

gli adempimenti del trattato di Maastricht, che favorisce

un doppio e contrastante movimento: centripeto, di inte-

grazione, e centrifugo, di separatismi regionali; la crisi eco-

nomica, che fomenta in tutto il continente un clima di pò-
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tenziale ostilità tra regioni ricche e povere; l'ormai con-
clamata volontà secessionista della Lega Nord, con la

strampalata invenzione della «Padania» e l'uso spregiu-

dicato di una violenza per ora soltanto verbale (sintomi

comunque di un disagio serpeggiante in alcune regioni set-

tentrionali e della sentita esigenza di rompere con il cen-

tralismo dello stato postunitario, scarsamente intaccato

dall'istituzione dell'ordinamento regionale)'. L'idea di

«patria», con il suo esplicito richiamo a superare le divi-

sioni (anche in vista dell'ingresso in Europa), sostituisce

COSI quella di Stato etico o di "partito etico".

Il ritrovato sentimento di compattezza e di riconcilia-

zione nazionale muta ora - talvolta opportunisticamente -

la natura dello sguardo volto al passato, con cui si cerca

spesso di ricomporre o di dimenticare, fasciandola con il

tricolore, ogni divisione traumatica: da quella dell'8 set-

tembre tra fascisti e antifascisti, che avrebbe condotto al-

la «morte della patria», a quella del 25 aprile del 1945, che

immette certo gli italiani nella democrazia, ma «sul bina-

rio di "appartenenze separate" piuttosto che su quello di

una comune appartenenza nazionale»'; da quella segnata

dalle «discriminazioni» dalla Carta repubblicana nei con-

fronti degli eredi maschi dei Savoia e di quanti non si ri-

conoscono nell'«arco costituzionale» a quella, infine, aper-

ta dal contenzioso degli «anni di piombo». A molti, in so-

stanza, la Resistenza, l'antifascismo, la Costituzione o

l'evocazione del «fronte della fermezza» dinanzi al terro-

rismo (nelle solenni prese di posizione dei «padri della pa-

tria» dell'Italia repubblicana come Bobbio o Valiani) sem-

brano frutto di retorica "passatista", ossia non appaiono

più come un cemento sufficiente a tenere uniti e solidali

gli italiani. Ricordano semmai vecchie ferite da rimargi-

nare o fattori che minano la percezione stessa dell'unità

nazionale, prolungando artificialmente tensioni e divisio-

ni che sarebbero già superate nella coscienza comune.

Varie le terapie proposte per saldare queste fratture:

da quella degli storici «revisionisti», che mirano a limita-

re il peso politico e morale degli eventi fondativi della de-
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mocrazia italiana, soprattutto la Resistenza e la Carta co-

stituzionale, a quella di chi - preoccupato del fenomeno
leghista - cerca un «collante» nelle idee di «patria» e di

«repubblica». Si tratta, in quest'ultimo caso, di ricostruire

e intrecciare nuovamente storie e memorie condivise, an-

che e soprattutto se dolorose, giacché sono proprio que-

ste ad accomunare i vincitori e i vinti dell'ultima «guerra

civile» italiana. Il «patriottismo espiativo» che ne scatu-

risce si pone, di conseguenza, come complementare al me-

ro «patriottismo costituzionale». Rivendica cioè l'impor-

tanza, per la tenuta democratica delle istituzioni, di un
sentire comune che non si manifesta soltanto grazie

all'adesione riflessa del singolo alle leggi, bensì mediante

il patire collettivo della gente. Tale «oscuro sentimento

di compartecipazione ai lutti della nazione» riconcilia le

«memorie inconciliate» e divise di un popolo (le Fosse Ar-

deatine e le foibe istriane, le lotte partigiane e la ritirata

di Russia) nel pathos dell'appartenenza a un solo e mede-
simo destino. Si consegue così il duplice vantaggio di far

amare la democrazia, senza ridurla a mero apprendimen-

to di una tecnica di decisione collettiva, e di utilizzare il

ricordo delle sofferenze attraversate quale antidoto con-

tro il secessionismo. Per funzionare, si sostiene infatti, la

democrazia «ha bisogno di lealismo politico e di solidari-

smo civico. Queste virtù non discendono astrattamente

nel cuore e nella testa dei cittadini comuni (della "gente")

da principi universali, ma sono acquisite nel corso di una
vicenda storica e dentro una comunità cui si appartiene e

nella quale ci si riconosce»'. E se il secessionismo è per

ora bloccato, «lo si deve alla spontanea reazione della

(sub)cultura popolare che ha fatto da schermo alla incon-

sistenza della cultura politica dominante, in particolare di

sinistra»'.

Il limite che incontra questa acuta e appassionata po-

sizione consiste nel fatto che il racconto fondativo deUe
esperienze collettive attraverso le quali i popoli forgiano

e mantengono la loro identità, ossia etimologicamente il
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mythos, non giunge a rafforzare in maniera sufficiente la

coscienza democratica, soprattutto quando le grandi ed
epiche sofferenze collettive si sono allontanate nel tempo
di oltre mezzo secolo ed hanno poco senso per le genera-

zioni più giovani. Le stesse armi del mito possono inoltre

essere utilizzate per dividere una parte della nazione
dall'altra da cui ci si vuole separare, il Nord dal Sud. L'im-

pegno e il rigore critico degli storici o dei giornalisti nel-

la rappresentazione degli eventi in grado di suscitare sen-

timenti di appartenenza possono indubbiamente contri-

buire a far mettere radici più solide all'ideale e alla prassi

della democrazia. Per farla «amare» e, nel caso specifico,

per disinnescare il potenziale eversivo della Lega Nord ri-

sultano tuttavia più efficaci gli strumenti della giustizia

sociale e fiscale, dell'educazione scolastica, del buon go-

verno e della sana amministrazione, nonché la consape-

volezza del nuovo contesto economico e politico europeo

e mondiale su cui occorre puntare. Bisogna cioè rendersi

conto del fatto che le «nazioni» non sono più quelle tra-

montate, assieme alla loro pretesa di assoluta autonomia,

con la Grande guerra, bensì quelle che vivono nei più am-

pi contesti della globalizzazione avanzata dell'economia e

di una sovranità statale ampiamente riformulata nel suo

concetto e nei suoi ambiti di sovranità. Non si vede, inol-

tre, la necessità di un unanimismo della memoria, soprat-

tutto nei regimi democratici. Sempre che le memorie di-

vise non rappresentino possibili focolai di giustificazione

dell'eversione e della guerra civile, il fatto che vi siano più

memorie separate e inconciliate può costituire addirittu-

ra una vantaggio. Anche sotto questo profilo, il "noi di-

viso" non rappresenta un male in sé. Il volerlo rendere

monolitico, alla maniera di Gentile e del fascismo, o il vo-

lerlo frantumare per mezzo di una secessione o della mio-

pe cura di interessi esclusivamente particolari conduce a

risultati ugualmente esiziali.

Ormai è peraltro difficile fabbricare miti o racconti di

fondazione dotati di una qualche durevole credibilità. Ve-
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nuti meno i criteri globali di donazione di significato alla

storia secondo un fine ultimo e caduto il presupposto di

una logica intrinseca a essa, gli eventi sembrano restii a

disporsi in sequenze ordinate o a formare vasti e coeren-

ti affreschi. E poiché in tal modo ogni interpretazione di-

venta ancora più labile e controversa, anche le utopie e le

filosofie della storia a lungo coltivate subiscono oggi - a

livello filosofico - una specie di emorragia di senso e una

secca perdita di credibilità. Da quando infatti la storia

non avanza più l'esorbitante pretesa di fornire spiegazio-

ni esaurienti dell'accaduto e di dispensare ricette per l'av-

venire, non appaiono più sufficientemente plausibili né il

fine lontano per cui vale la pena sacrificare se stessi e gli

altri (l'emancipazione, il progresso, la società senza clas-

si), né il tormentato percorso per arrivarvi'.

Tra essere e divenire.

Nella filosofia italiana di quest'ultimo quarto di seco-

lo si attenua l'interesse per le proiezioni verso un futuro

da addomesticare e da sottomettere collettivamente e cre-

sce invece quello per un presente che offra agli individui

pienezza di senso. L'idea di una necessità inesorabile che

governerebbe le vicende umane spingendo gli agenti alle

spalle e polarizzando il loro operare verso una meta pre-

fissata cede il passo all'attenzione per la presenza in noi

di qualcosa che dura e non si consuma nel tempo o - al

contrario - per i possibili, il cui pathos fa spesso smarri-

re la durezza del già temibile "principio di realtà". Uno
sguardo «nuovo, più disteso e meno metafisicamente an-

gosciato», dichiara ora di rivolgersi «al mondo delle ap-

parenze, delle procedure discorsive e delle "forme sim-

boliche", vedendole come il luogo di una possibile espe-

rienza dell'essere»'.

Nell'insieme, la cifra caratteristica della filosofia di

questo periodo si riduce al duplice abbandono, da parte
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di un rilevante numero di pensatori, della dimensione sto-

rico-politica in precedenza onnipervasiva e del connesso
slancio verso il «dover essere». Ciò avviene secondo due
traiettorie divergenti. La prima porta a un accresciuto bi-

sogno di coerenza e di punti stabili di riferimento sottratti

al divenire, cercati cioè al di fuori di qualsiasi logica sto-

ricistica interna degli eventi, nello sforzo di cogliere una
verità deir« Essere» che non coincide più né con la vec-

chia metafisica, che pone un Essere immobile sottratto al

divenire, né con la moderna scelta del divenire stesso co-

me unico inaggirabile terreno della filosofia e dell'espe-

rienza. La sua espressione più estrema è rappresentata dal-

la negazione frontale della storia e del divenire in quanto
tali.

La seconda conduce a rinunciare alle pretese di verità

garantite da un determinato telos della storia. Alla pre-

sunta forza delle cose, che agirebbe attraverso la storia

stessa, si sostituisce l'abbandono all'imprevedibilità, alla

varietà, alla sorpresa e air« innocenza» del divenire. Si

scopre il gusto del casuale, dell'effimero, del molteplice

non ricondotto all'unità; si lascia che i concetti solidi e

univoci - ai quali di preferenza ci si rivolgeva nel perio-

do precedente, prendendo esempio dalle scienze a statu-

to forte - vacillino e si distribuiscano in una varietà di si-

gnificati mobili e sempre di nuovo interpretabili. I «fon-

damenti» del sapere e le «basi» della morale, dichiarati

insondabili, finiscono cosi per essere considerati amuleti

utili a esorcizzare l'incertezza, mentre i vari progetti di

emancipazione dell'umanità elaborati dalla filosofia con-

temporanea si rivelano ormai, a loro volta, quali fiabe per

consolare gli adulti. Entrano nel linguaggio comune
espressioni e concetti che si riducono facilmente a slogan,

come «differenza», «crtsi della ragione», «postmoderno»,

«nichilismo», «decostruzionismo», «simulacri» o «pen-

siero debole».

Si scinde comunque, in entrambe le prospettive, la

struttura della storia, dialetticamente intesa quale dive-
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nire reale mediante contraddizioni. Da un lato vi è chi,

come Emanuele Severino, nega l'evidenza stessa del di-

venire, considerando una assurdità l'oscillazione tra l'es-

sere e il nulla; dall'altro chi, come Gianni Vattimo, ne ac-

centua invece e ne accoglie, al suo interno, l'elemento di

caducità che inerisce a tutti gli esseri. In entrambi i casi,

tuttavia, le «grandi domande» della filosofia relative al

destino degli enti del mondo e della coscienza dell'esiste-

re si riappropriano della loro posizione preminente che la

politica militante e l'etica pubblica avevano occupato.

Nel suo peculiare isolamento spicca l'ardua filosofia di

Severino, che dal saggio Ritornare a Parmenide del 1964
fino a oggi ha compiuto un percorso lungo e di estrema

coerenza, incardinato sull'insistente invito a ridestarsi al-

la verità dell'« essere» e ad abbandonare «la follia del di-

venire» che ha colpito l'Occidente. Rinunciando all'iber-

nazione del pensiero, ponendo fine al «lungo inverno del-

la ragione» che domina la filosofia fin dalle sue origini nel

pensiero greco - e più esattamente dal v secolo a. C. -, ci

si potrà nuovamente rendere conto dell'incontrovertibile

verità per cui «se l'essere (di ogni e di tutto l'essere) non
si può pensare che non sia, allora dell'essere (di ogni, di

tutto l'essere) non si può pensare che divenga, perché, di-

venendo, non sarebbe - non sarebbe cioè prima del suo

nascimento e della sua corruzione. Si che tutto l'essere è

immutabile. Non esce dal nulla e non ritorna nel nulla. E
eterno»'.

La storia dell'Occidente è allora certo, in termini hei-

deggeriani, oblio dell'Essere, ma tale obnubilamento di-

pende per Severino dall'averne dimenticato l'indistrutti-

bile eternità. Il divenire dunque - di per sé essenzialmente

impensabile - non esiste. Gli enti non mutano, non na-

scono e non muoiono. Semplicemente, pur restando sem-

pre nell'orizzonte dell'essere, escono ciclicamente dal

campo di visibilità dell'apparire. Prendono provvisoria-

mente congedo per ritornare (l'apparire, dunque, non è

nel tempo, ma il tempo è neU'apparire). Infatti, tale «ap-
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parire del divenire - ossia del comparire e dello scompari-
re dell'eterno - non diviene»'. Il nostro destino di «abita-

tori del tempo» ci induce tuttavia a fermare quello stesso

divenire che pure abbiamo inventato, ma di cui abbiamo
paura, poiché il nostro presunto, ma mai constatabile, an-

nientamento ci angoscia. Per questo immaginiamo e co-

struiamo gli «immutabili» (enti fabbricati della scienza o
dalla religione, come le leggi fisiche, Zeus o il Dio cri-

stiano) quali rimedi e ancore di salvezza dinanzi alla ca-

ducità e alla morte. Ma tali immutabili entrano in con-

traddizione con la proclamata evidenza del divenire e ven-

gono - soprattutto dopo Nietzsche - continuamente erosi

e annientati. Distruggendo Dio e gli immutabili, cade però

anche l'idea di verità e tutto diventa relativo. Prevale co-

si nella filosofia moderna lo scetticismo, proprio perché

nessuna verità può porsi al di sopra del divenire. In que-

sto abbandono della verità assoluta ci si adegua, per lo più

inconsapevolmente, alla natura della tecnica, massima
espressione della «volontà di potenza» dell'uomo e su-

premo riconoscimento del divenire stesso. Con la sua for-

za stravolgente e le sue "innovazioni", essa consente in-

fatti la padronanza dei processi, al prezzo però della «di-

struzione e negazione degli immutabili».

Lo sbocco di questi due atteggiamenti complementari

e contradditori (di innalzamento e abbattimento di simu-

lacri di eternità) non è altro che il nichilismo, un errore e

un errare che sono anch'essi eterni. Dal nichilismo non si

esce grazie a un qualche «superamento» dialettico della

situazione attuale, ma solo volgendo decisamente le spal-

le alla fede nel divenire, riconoscendo con laetitia quasi

spinoziana che al di sotto della banalità della vita quoti-

diana, interpretata alla luce del divenire, sentimus experi-

murque nos aetemos esse: «Nella profondità del suo esse-

re ogni uomo sa di essere eterno. Come ogni cosa [...] An-

che il dolore e la morte sono eterni come ogni cosa, ma
essi sono eternamente oltrepassati dalla Gioia (conservati

e insieme oltrepassati) [...] Il semplice sapere che siamo
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eterni non ci porta oltre il dolore e la morte, ma ci fa sof-

frire e morire in un modo diverso da chi lo ignora [. . .] Ma,
al di là dell'antropologia e della teologia dell'Occidente,

la "Gioia" a cui si riferiscono i miei scritti è il toglimen-

to della totalità delle contraddizioni. Esso non attende il

futuro per compiersi. E già da sempre. E eterno [...] Eter-

ni anche ogni dolore e ogni angoscia. Se ci si ferma qui,

l'eternità di ogni cosa può essere angosciante. Ma se si

pensa che l'angoscia essenziale dell'Occidente è l'ango-

scia dell'annientamento, allora, quando appare l'eternità

di ogni cosa, questa angoscia è oltrepassata»'". Per com-

prendere come si sia potuti giungere al nichilismo con-

temporaneo e trovare una alternativa ad esso nella risco-

perta dell'essere in tutta la sua salda perennità nelle dif-

ferenze, dobbiamo risalire all'origine. Questo significa

rivolgersi al momento che precede la biforcazione tra la

scelta del divenire e quella «di un sentiero non percorso

dove la verità non è potenza sul divenire»", indirizzarsi

cioè a coloro che per primi hanno chiaramente impostato

il problema per tutto il tempo successivo, ossia a Parme-

nide (contro cui Platone non ha compiuto un vero e pro-

prio «parricidio», ma ha soltanto impostato diversamen-

te il principio nichilistico già presente in Parmenide) e a

Eschilo, che ha imboccato grandiosamente una analoga

via dell'errore. Questi ha infatti stabilito l'irrevocabilità

e la definitività della morte, contro la quale è disarmato

persino Zeus. Una volta scomparso, un essere umano non
torna più in vita, così che - in tale consapevolezza - l'esi-

stenza di ciascuno diventa un'angosciosa attesa della pro-

pria morte. Di fronte agli «dèi immortali», si manifesta

in questo modo la vera natura dell'uomo e degli altri en-

ti, che escono dal nulla per ritornarvi in modo definitivo.

Diversamente dalle credenze di molti popoli che immagi-

nano un permanere dell'anima in un qualche al di là, per

la prima volta la morte viene interpretata da Eschilo in

senso «ontologico», ossia come annientamento completo

dell'individuo in contrapposizione alla permanenza dell'es-
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sere pur nelle sue irreversibili trasformazioni. Ma ciò che
a lui si mostra come assoluta evidenza empirica non lo è

affatto: «Nel pensiero greco la constatazione che i morti
non ritornano (la non constatazione del loro ritorno) si

trasforma nella persuasione che i morti non ritornano più,

e questa persuasione diventa a sua volta fondamento del-

la persuasione che la morte è annientamento e che l'an-

nientamento (e l'uscire dal niente) è visibile, cioè qualco-

sa che appare e che è constatabile. La constatazione
dell'assenza (cioè del non apparire di ciò che si è assenta-

to in certi modi specifici) interpreta se stessa come con-

statazione dell'annientamento dell'assente»". Solo il pen-

siero che conosce Zeus, «ciò che vi è di identico nelle dif-

ferenze», può, secondo Eschilo, salvarsi dal terrore e dalla

follia dinanzi alla distruzione di tutte le cose.

E sintomatico che queste idee di Severino, esposte a

un simile livello di astrazione rispetto alla normale inter-

pretazione delle esperienze quotidiane, possano trovare

ascolto anche presso il pubblico di uno dei maggiori quo-

tidiani nazionali. Rispetto allo storicismo e al precedente

dominio della dimensione politica su quella teorica, è for-

se questo un ulteriore segno dell'ansia di molti di guar-

dare, al di là dell'angoscioso spettacolo degli incessanti

mutamenti, al faro immobile di una verità sottratta alla

volontà di potenza della tecnica, in grado di fuoriuscire

dal nichilismo attraverso la redenzione di ciò che è: «Già
il più umile degli esseri è più "grande", cioè più vero, del

nulla che, nel nichilismo, viene pensato come Dio». Si ri-

scopre cosi il «destino» in quanto totalità di ciò che dob-

biamo riconoscere come la verità incontrovertibile: « Il de-

stino è lo sguardo in cui appare l'impossibilità che le co-

se sorgano e ritornino nel nulla; e dunque il destino non

richiede, come invece deve accadere nella storia dell'Oc-

cidente, la distruzione della verità assoluta e dell'incon-

trovertibile, ma è il loro autentico senso»".
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Ermeneutica e caducità.

Confrontandosi con Nietzsche e Heidegger, Vattimo

giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle di

Severino, ma ugualmente lontane dallo storicismo. Dal

suo maestro, Luigi Pareyson (che aveva insegnato a get-

tare lo sguardo negli abissi della libertà e del male spa-

lancati dal moderno nichilismo e che aveva direttamente

sperimentato, da partigiano, l'orrore senza nome di sape-

re che alcuni dei suoi giovani allievi di liceo era stati dai

nazi-fascisti impiccati ed esposti al pubblico appesi col fi-

lo spinato), trae dapprima l'interesse per l'ermeneutica e

il linguaggio del mito, inteso quale strumento di espres-

sione dell'ineffabile". Ma la sua sensibilità e il suo stile

sono ben presto segnati da una esperienza extra filosofi-

ca: assieme a Umberto Eco e a Furio Colombo (gli altri

«ragazzi della via Po»), viene infatti a precoce, diretto

contatto con i moderni mezzi di comunicazione di massa,

da cui deriva talvolta la sua calviniana «leggerezza» o l'ap-

parente facilità della sua scrittura o parola. Lavora infat-

ti per qualche tempo nella neonata televisione italiana,

sensibilizzandosi ai problemi dei media e, più in genera-

le, di quella che si sarebbe in seguito chiamata cultura del

«post moderno». Rientrato sostanzialmente nell'ambito

accademico, sviluppa in maniera autonoma il proprio pen-

siero dialogando con alcuni filosofi stranieri di cui pro-

muove in Italia la conoscenza. Si tratta, in particolare, di

autori (come Hans Georg Gadamer, Jacques Derrida e Ri-

chard Rorty) che rappresentano rami eterodossi spuntati

dal ceppo di Heidegger.

Dopo aver inizialmente cercato di ottenere attraverso

Nietzsche quella «disalienazione» che era anche l'obiet-

tivo del marxismo umanistico, Vattimo riconosce - sem-

pre più chiaramente, dalla fine degli anni settanta - il fal-

limento di ogni progetto di riappropriazione della storia

da parte della soggettività «autentica». I disperati sforzi
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di Benjamin, Adorno e Bloch per riformare la dialettica,

rendendo aleatoria la conciliazione o mettendo addirittu-

ra in forse il superamento delle contraddizioni, lo confer-

mano nella convinzione che essi «non sono pensatori del-

la dialettica, ma della sua dissoluzione»". L'heideggeria-

na Venvindung" viene cosi contrapposta alla hegeliana

Aufbebung, come constatazione dell'inesistenza nel corso

storico di processi di avanzamento immancabilmente cu-

mulativi e come formula di commiato dalle idee e dai va-

lori forti della modernità: «Il post di post moderno indi-

ca infatti una presa di congedo dalla modernità», in quan-

to volontà «di sottrarsi alle sue logiche di sviluppo, e cioè

anzitutto all'idea del "superamento" critico nella dire-

zione di una nuova fondazione». Se dunque anche il fon-

damento {Grund)y ossia r« essere» in quantofundamentum
inconcussum della metafisica, risulta implausibile, allora

ogni ente sprofonda nella finale mancanza di fondamen-

to, nell'abisso {Abgrund) o, meglio, nello «sfondamento».

Il guadagno conseguito da questa strategia teorica consi-

ste nel fatto che i solidi concetti e gli assoluti valori della

metafisica, ora depotenziati e alleggeriti, cessano di im-

porsi alla coscienza in modo automatico e tirannico, al

prezzo di lasciar peraltro sfumare la differenza tra verità

e finzione.

Il "rotolare" delle categorie della metafisica verso il ni-

chilismo produce tuttavia un aumento del potenziale

emancipativo di questo atteggiamento filosofico, in quan-

to proprio la rinuncia dei valori forti a valere assoluta-

mente dischiude ampi ventagli di libertà per individui e

gruppi. Il nichilismo, stemperando i suoi caratteri più an-

goscianti, diventa anche una risorsa. Parlando alla recen-

te storia italiana, Vattimo giunge a sostenere che non ser-

ve a nulla opporsi al processo di irreversibile svalutazio-

ne dei valori assoluti, andando controcorrente per paura

o disperazione: «Direi persino che tutta l'epoca del ter-

rorismo si può spiegare come una reazione nevrotica di

fronte agli orizzonti del nichilismo. Cioè a un certo mo-
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mento è parso che tutto questo fosse troppo; e allora di-

venta comprensibile una specie di ritorno alle strutture

forti, paternità, disciplina»".

Nel volume collettivo 11pensiero debole, curato da Vat-

timo assieme a Pier Aldo Rovatti, viene di conseguenza

negato l'obiettivo di salvare il potere di sintesi e l'auto-

rità forte, "solare" della ragione: «La razionalità deve, al

proprio interno, depotenziarsi, cedere terreno, non ave-

re timore di indietreggiare verso la supposta zona d'om-

bra, non restare paralizzata dalla perdita del riferimento

luminoso, unico e stabile, cartesiano»". La nietzschiana

«morte di Dio» implica il tramonto di ogni valore per-

manente e di ogni verità assoluta, di cui l'uomo si impa-

dronirebbe per mezzo di un sapere fondato. In modo sbri-

gativo, con una sorta di frettolosa svendita, la verità di-

venta però «capacità retorica di persuasione», che si

richiama al rispetto e all'amore per la caducità delle tra-

dizioni a cui tutti apparteniamo. L'« ontologia del decli-

no» impone in tal modo la rinuncia alle pretese fondati-

ve, ma anche al ritorno all'origine, alla risalita verso i prin-

cipi primi. Occorre guardare in avanti, senza eccessive

illusioni, ma anche con minori condizionamenti. Secon-

do Vattimo, il crollo degli "immutabili" non cancella però

le categorie della metafisica elaborate nel lungo periodo

da Platone a Nietzsche: esse rimangono piuttosto come
tracce indelebili di un cammino tuttora senza alternative.

Per quanto indebolite, esse sono infatti irrinunciabili. Bi-

sogna anzi rammemorarle e dimostrare, nei loro confron-

ti, una pietas analoga a quella che si manifesta verso qual-

siasi essere vivente e finito, che si consuma e muore: «Pie-

tas è un termine che evoca anzitutto la mortalità, la

finitezza e la caducità: l'essere non è ma ac-cade; forse an-

che nel senso che cade-presso, che accompagna in quanto

caducità ogni nostra rappresentazione»".

Nella riflessione di Vattimo, spesso disincantata, si af-

faccia una venatura di sottile malinconia, di laicizzata re-

ligiosità, di «credere di credere», che ruota attorno a una
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ossimorica pacata-inquieta meditazione sulla morte, luo-

go dove «sono collocati i valori: l'esperienza di vita delle

generazioni passate, i grandi e belli del passato con cui vo-

gliamo stare a dialogare, le persone che abbiamo amato e

che sono scomparse. Lo stesso linguaggio, in quanto cri-

stallizzazione di atti di parola, di modi di esperienza, è

collocato nello scrigno della morte. Quello scrigno è an-

che, in fondo, la fonte delle precise regole che ci possono
aiutare a muoverci in modo non caotico e disordinato

nell'esistenza, pur sapendo che non siamo diretti in nes-

sun luogo»'". Circondati dalla caduta di ogni cosa nell'oblio

(pensando al fatto che ci sono state al mondo persone,

avrebbe detto Chateaubriand, che ormai solo noi ricor-

diamo)'', conserviamo provvisoriamente nel nostro «scri-

gno» mortale la fragile memoria di ciò che è stato e che,

pur avendo valore per noi e per altri, è esposto alla per-

dita e alla dissoluzione.

Dato che la storia sembra non possedere più attendi-

bili punti di riferimento, l'esperienza individuale tende a

de-storicizzarsi, ad appiattire ogni evento sul piano di una

temporalità priva di spessore e di direzione. Non ci si riap-

propria intimamente più di nulla, non si revoca più alcu-

na alienazione. Il disincanto è completo. Eppure ci si può

servire del nichilismo come di una chance per compiere

senza eccessivi drammi il decisivo «salto nell'abisso della

mortalità» e in una nuova dimensione sensata del diveni-

re. L'accettazione, serena ma non troppo, della caducità

sostituisce infatti alla storia (come chiave di spiegazione

di eventi dotati di una loro logica e di un loro fine) r« er-

meneutica» che si muove in un circolo infinito di gradi di-

versi di comprensione e di fraintendimento e che costi-

tuisce la «forma della dissoluzione dell'essere nell'epoca del-

la metafisica compiuta»". Essa mostra oggi la molteplicità

irriducibile e incommensurabile delle idee, delle opinioni

e degli eventi con cui la realtà si presenta nell'età della

«fabulizzazione» del mondo a opera dei media. Può dar-

si che questi abbassino provvisoriamente il livello intel-



164 CAPITOLO NONO

lettuale e morale delle società in cui penetrano, che pro-

ducano una sorta di spiacevole cacofonia o di chiacchiera

heideggerianamente inautentica. Hanno però il vantaggio

di squadernare le differenze, di rendere udibili le voci pri-

ma soffocate, di stimolare il protagonismo degli esclusi di

un tempo: «Caduta l'idea di una razionalità centrale del-

la storia, il mondo della comunicazione generalizzata

esplode come una molteplicità di razionalità "locali" - mi-

noranze etniche, sessuali, religiose, culturali o estetiche -

che prendono la parola, finalmente non più tacitate e re-

presse dall'idea che ci sia una sola forma di umanità vera

da realizzare, a scapito di tutte le peculiarità, di tutte le

individualità limitate, effimere, contingenti». I mezzi di

comunicazione di massa, di cui non si colgono appieno an-

che gli aspetti perversi, permettono un genere di emanci-

pazione costruito non tanto «sull'autocoscienza tutta spie-

gata, sulla perfetta consapevolezza di come stanno le co-

se», quanto piuttosto sull'« erosione dello stesso "principio

di realtà" »", sulla moltiplicazione dei punti di vista irre-

lati e dei contenziosi irrisolti. Il singolo si muove ormai

nell'ambito di una interpretazione infinita, mai compiu-

ta, di una realtà le cui incessanti trasformazioni impedi-

scono qualsiasi cristallizzazione da cui dedurre principi

metafisici o criteri definitivi di scelta.

Guardando avanti.

Queste filosofie che enfatizzano la permanenza o il di-

venire, il bisogno di certezze legate all'indistruttibilità

dell'Essere o l'accettazione della fragilità di ogni vita non

costituiscono il coronamento teorico a cui il nostro tem-

po, in Italia, è giunto. Sono le tappe più recenti di un lun-

go e ininterrotto percorso che convivono con diverse al-

tre forme di pensiero e di sensibilità. Rappresentano tut-

tavia un sismografo sensibile della nostra condizione, in



IN CERCA DI RADICI 165

quanto registrano, segnandone i margini estremi, le oscil-

lazioni del diagramma dell'attualità. Elaborano cioè in for-

ma di concetti lo stato di un mondo in cui vari fattori -

enigmatiche evidenze sotto gli occhi di tutti - obbligano

sia a rivedere gli scenari e gli strumenti del comprendere,

sia a riformulare le norme etiche vigenti: lo sgretolarsi del-

le tradizioni, il bisogno degli individui di orientare con
maggiore autonomia le loro esistenze, l'incontro appena
avviato tra le grandi culture del pianeta, le alternative estre-

me tra nichilismo e fondamentalismo, le migrazioni collet-

tive che moltiplicano in Occidente le società multietniche,

i processi di "globalizzazione" e di concentrazione della

ricchezza e del sapere, l'impatto delle scienze e delle tec-

niche sui nuovi modi di pensare e di produrre. Il filosofa-

re in un "mondo che si restringe", creando nuovi campi di

tensione, non è meno difficile del filosofare in un mondo
diviso".

Abbiamo visto quali esperimenti sono stati condotti - con

maggiore o minore consapevolezza - per dare senso alle

scelte collettive degli italiani. Le precedenti, molteplici

tradizioni morali sono state di volta in volta rimodellate

secondo diverse combinazioni: inserendole nella cornice

dei valori della Chiesa cattolica, attribuendo allo Stato o

ai partiti del dopoguerra compiti etici, assegnando poi gra-

dualmente ai singoli (o scaricando su di essi) ruoli e ob-

blighi al di fuori dalla religione e dalla politica, ricono-

scendo alle donne inedite prerogative e maggiore dignità,

mutando atteggiamento sulla sessualità, la famiglia, la di-

visione in classi, il lavoro, la politica, le aspettattive di be-

nessere o di autorealizzazione. Nella sua complessità

l'ethos è sempre in movimento, fermentante e vivo anche

quando sembra che i costumi si corrompano o che vi sia

un generale disorientamento su quanto accadrà.

Guardando indietro al percorso compiuto, ci si rende

conto della densità delle esperienze attraversate da ogni

italiano entro la cornice di una storia comune e, insieme,

del loro carattere intrinsecamente insaturo, necessaria-



l66 CAPITOLO NONO

mente inconcluso. Per noi tutti, «dilettanti della vita»,

ogni bilancio è provvisorio, ogni giorno porta e accumula

l'inatteso, spostando l'orizzonte del comprendere e del

valutare. Assecondando pigramente una immaginazione

colpita dalla febbre dell'approssimarsi del nuovo millen-

nio, verrebbe voglia di chiedersi come sarà l'Italia tra al-

tri cinquant'anni. Desiderio certo inappagabile, poiché,

malgrado alcuni germi dell'avvenire siano ovunque laten-

ti, nascosti tra le pieghe delle nostre idee o nelle sequen-

ze di eventi a cui assistiamo, il futuro non continua in ge-

nere il passato per linee tratteggiate, né rivela semplice-

mente ciò che da sempre è implicito. Esige scelte che

introducano novità nel mondo, che lascino filtrare il rea-

le condannando all'oblio i possibili scartati. Se questo ci

può consolare, l'ignoranza del futuro non ha mai impedi-

to a nessuno di andare avanti ugualmente.



I. La scelta solitaria (pp. 3-19)

' C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza ita-

liana, Torino 1991 , p. 23. Sui presupposti dell'8 settembre cfr. E. Aga Ros-

si, Una nazione allo sbando. L'armistizio italiano del settembre 194}, Bolo-

gna 1993; Id., L'inganno reciproco . L'armistizio tra l'Italia e gli Angloameri-

cani del settembre 194}, Roma 1993.

' La famiglia viene cosi descritta, già il 19 agosto del 1943, da un tenente del

Regio Esercito in una lettera alla moglie, cfr. P. Cavallo, Italiani in guerra.

Sentimenti e immagini dal 1940 al 1943, Bologna 1997, p. 384.

' Sull'ampiezza e la natura dell'intervento della Chiesa (cfr. S. Cotta, Aspet-

ti religiosi della Resistenza, Torino 1977; J.-D. Durand, L'Eglise catholique

dans la crise de l'Italie (1943-1948), Rome 1991 (che intitola un capitolo

L 'Eglise, seule autorità dans la tempéte) e, da ultimo, i risultati delle ricerche

dell'Istituto Sturzo presentati al convegno Cattolici, Chiesa, Resistenza te-

nutosi a Roma nel settembre del 1995.

La mistica fascista aveva diffuso, a livello universitario, l'obbedienza cie-

ca con frasi roboanti, come quelle pronunciate nel febbraio del 1940 da uno
zelante professore, secondo il quale il presupposto fondamentale del fasci-

smo è «la comunione perfetta tra una Fede incandescente ma sganciata dal-

la realtà e una Ragione disintossicata dalla superbia egocentrica in cui si

trastullarono e vaneggiarono i banditori della civiltà intellettualistica» (cfr.

F. Gambetti, CU anni che scottano, Milano 1967, didascalia a una illustra-

zione su pagina non numerata successiva alla p. 284).

' Per comprendere il senso e il peso dei valori in gioco, è indispensabile la

lettura sinottica, che tenga però conto dei criteri di scelta dei curatori, del-

le Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana (Torino 1954') e

delle Lettere dei caduti della Repubblica Sociale Italiana (Milano 1 960) . Men-
tre dalle prime si ricava spesso la fede nel corso inarrestabile della storia

che condurrà alla pace e, con essa, al trionfo dell'eguaglianza, della libertà

o del comunismo staliniano, nella seconda campeggia l'eccitazione per la

battaglia o la volontà di salvare l'onore della patria (si veda, ad esempio, la

lettera non datata di Paolo Carlo Brogi, ventenne, in Lettere dei caduti del-

la Repubblica Sociale Italiana cit., p. 92: «Fa, Signore, che l'Italia si salvi;

fa che la vergogna scompaia dalla fronte dei suoi figli' «e per questo occor-

re sangue, eccomi: prendi il mio e quello di chi, come me, ama l'Italia: sarà

gioia di sacrificio, e le lacrime delle nostre mamme saranno rugiada sui fio-

ri della libertà, della vera, unica, libertà»). Anche la fedeltà all'«alleato ger-

manico» viene mantenuta dai combattenti della Rsi con un misto di rispetto,

di paura e di disprezzo, che include i sentimenti espressi nella popolare can-
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zone Camerata Richard, benvenuto (disco Cetra IT 1 1 1 2 del gennaio 1942),

per cui «oggi tutta la terra si schianta, ma noi due siamo un'anima sola»,

l'ammirazione per l'efficienza della loro macchina bellica e, insieme, il sor-

do sdegno per la crudeltà dei loro metodi.

* Citato in F. di Lauro, Saggi di storia etico-militare, Roma 1976, pp. 43-44.

Il messaggio di Bergamini riprende - con molto maggior vigore - quello

dell'ammiraglio De Courten (n. 443885, cfr. Aga Rossi, L'inganno recipro-

co. L'armistizio tra l'Italia e gli Angloamericani del settembre 194} cit., pp.

356 e 371) «a tutte le unità». Questo episodio di ferma e responsabile ac-

cettazione del proprio dovere da parte di Bergamini non è certo inseribile

nella polemica sulla «tanto sbandierata fedeltà della Marina al giuramen-

to», ossia sul suo presunto diverso comportamento nella disfatta rispetto

alle altre armi (cfr. R. De Felice, Mussolini l'alleato. II. La guerra civile, To-

rino 1997, p. 189 n.). Ma si veda G. Giorgierini, Da Matapan al Golfo Per-

sico. La Marina militare italiana dalfascismo alla Repubblica, Milano 1989,

pp. 550 sgg.

' Cfr. R. De Felice, Rosso e nero, a cura di P. Chessa, Roma 1995 e E. Gal-

li della Loggia, La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione tra Resi-

stenza , antifascismo e Repubblica, Roma-Bari 1996, che considerano questo

periodo il segno della «debolezza etico-politica del paese» e della perdita,

da parte dei cittadini, del senso di appartenenza alla nazione. Ma, sul te-

ma, si veda più avanti, al capitolo ix di questo volume (pp. 150-66).

' Cfr. anche G. Gentile, Ifondamenti della filosofia del diritto, Firenze 1937,

pp. 158-59-

'Id., Ricostruire, in «Corriere della Sera», 28 novembre 1943, citato in R.

De Felice, Autobiografia delfascismo, Bergamo 1978, p. 587.

'° G. Gentile, Origine e dottrina delfascismo, Roma 1934, p. 47.

" Id., Genesi e struttura della società [1943], Firenze 1955, p. 32.

"Ibid.,p. 19.

" Ibid., p. 22.

'"Id., Che cos'è ilfascismo? Firenze 1925, p. 25.

"Id., Introduzione alla filosofia, Milano 1933, p- 187.

" Id., Genesi e struttura della società cit., p. 60.

"Ibid., p. 157. Sul pensiero di Gentile, cfr. H. S. Harris, La filosofia sociale

di Giovanni Gentile (i960), Roma 1973; S. Natoli, Giovanni Gentile filo-

sofo europeo, Torino 1989; A. del Noce, Giovanni Gentile. Per una inter-

pretazionefilosofica della storia contemporanea, Bologna 1990; E. Garin, In-

troduzione a G. Gentile, Operefilosofiche, Milano 1991. Per le vicende po-

litiche e personali di Gentile, in particolare dell'ultima fase e della morte,

si vedano invece B. Gentile, Dal discorso agli italiani alla morte, Giovanni

Gentile. La vita e il pensiero, Firenze 195 1, voi. IV, pp. 36 sgg.; S. Roma-

no, Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano 1984; L. Canfora, La

sentenza. Concetto Marchesi e Giovanni Gentile, Palermo 1985; G. Gentile

e F. Pintor, Carteggio (189^-1944), a cura di E. Campochiaro, Firenze 1993;

P. Simoncelli, Cantimori, Gentile e la Normale di Pisa, Milano 1994 e G.

Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Firenze 1995.

"Cfr. L'esistenzialismo in Italia, a cura di B. Maiorca, Torino 1993, p. 131.
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"C. Luporini, Situazione e libertà nell'esistenza umana, Firenze [dicembre)

1942, pp. 4 e 5. Se si avverte distintamente l'eco delle posizioni dello Hei-

degger di Essere e tempo (in particolare dei paragrafi 54 sgg.), manca però

in Luporini ogni volontà di "essere-per-Ia-morte" in senso sacrificale, qua-

le invece sarà riaffermata da Heidegger nel 1944 - quando il regime na-

zionalsocialista volgeva alla fine ed arruolava nell'esercito anche gli adole-

scenti - nella forma dell'offerta della propria vita per la patria. Cfr. C. Lu-

porini, Con Heidegger ic)}i-ic)C)}. Alcune riflessioni, oggi, tra filosofia e

politica, in aa.vv., Heidegger in discussione, Milano 1992, pp. 25-49 e S. Pog-

gi, La finitezza e la filosofia dell'esistenza, in aa.vv., Il pensiero di Cesare Lu-

porini, Milano 1996, pp. 76-91.

"G. Pintor, Doppio diario 19)6-194}, Torino 1978, p. 52 (lettera del 26 gen-

naio 1939); Id., Il nuovo romanticismo, in «Il Primato», 11, 16, 15 agosto

1941.

^' A. Massolo, Storicità della metafisica, Firenze 1944, pp. 133, 4, 6.

" Anche se assumerà tinte meno drammatiche e più critiche, con r« esistenzia-

lismo positivo» e «problematico» di Nicola Abbagnano, l'esistenzialismo di

questo periodo non si sottrae in genere alla storia, blindandosi nella coscien-

za, come quello più tardi denunciato da Norberto Bobbio a proposito di Sar-

tre: «L'esistenzialismo non eccitava alla lotta: insegnava a trarsi in disparte

con disperata e chiaroveggente dignità, a non sporcarsi, a non compromet-

tersi, a non collaborare, ma non combatteva il male. Lo sfuggiva e, proprio

per questo, alla fine lo accettava» (N. Bobbio, Di un nuovo esistenzialismo, in

«L'Acropoli», n. 16, aprile 1946, p. 174). Di Abbagnano si veda, soprattut-

to, Introduzione all'esistenzialismo del 1942 e, per un inquadramento di pili

ampio raggio, A. Santucci, Esistenzialismo e filosofia italiana, Bologna 1967.

" Cfr. B. Croce, Il dissidio spirituale della Germania con l'Europa (1944), ora

anche in B. Croce e Th. Mann, Lettere 19)0-19)6, Napoli 1991.

" Croce stesso ne promuove la destituzione, sostenendo pubblicamente il 20

dicembre del 1943 che «pretendere che l'Italia conservi il presente re, è co-

me pretendere che un redivivo resti abbracciato a un cadavere» (B. Croce,

Appello ai popoli delle Nazioni Alleate, in Per la nuova vita d'Italia (1943-

1944), ora in Scritti e discorsi politici (i94)-i944), Bari 1973, p. 43). Per

evitare che gli Alleati umilino il popolo italiano in quanto tale, gli italiani

devono «guardare da uomini a uomini i cosiddetti vincitori e giudicarli per

quel che sono, e dire loro chiaramente che noi li vediamo grossi (big), ma
non grandi (great), da far paura come tigri o come boa constrictores, ma
non da essere ammirati come spiriti geniali o come benefattori dello spiri-

to umano» (B. Croce, La depredazione dell'Italia, intervista al «Correio» di

San Paolo del Brasile, 4 luglio 1946, ora in Scritti e discorsi politici (194)-

1947), 2 voli., Bari 1962, voi. II, p. 322).

^' Sulle masse, cfr. B. Croce, Considerazioni sulproblema morale del nostro tem-

po, in «Quaderni della "Critica"», i (1945), n. i, p. 1. «Nei tempi che cor-

rono, c'è il mito delle "masse", le quali, a quanto si crede o si dice, move-

rebbero la storia e segnerebbero il progresso: le masse, forza misteriosa e

prodigiosa, chiudente in sé un'ascosa irresistibile sapienza e possanza, che

bisogna devotamente ascoltare o auscultare per riceverne obbedienti il re-

sponso come dall'antica sibilla».
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"B. Croce, La fine della civiltà, in «Quaderni della "Critica"», n (1946), n.

6, pp. 6-7.

" Intervenendo nel dibattito politico del dopoguerra, Croce riscontra una

stretta affinità tra fascismo e comunismo, cfr. A. Cardini, Tempi di ferro.

"Il Mondo" e l'Italia del dopoguerra, Bologna 1992, pp. 116-20. Agli intel-

lettuali comunisti italiani Croce rimprovera proprio di non seguire il mo-

dello di Gramsci: «Mi si consenta di notare senza spirito alcuno di offesa,

che gli odierni intellettuali comunisti italiani troppo si discostano dall'esem-

pio di Gramsci, dalla sua apertura alla verità da qualsiasi parte gli giunges-

se, dal suo scrupolo d'esattezza e d'equanimità, dalla gentilezza e affet-

tuosità del suo sentire, dallo stile schietto e dignitoso [...]» (B. Croce, Re-

censione a A. Gramsci, Lettere dal carcere , Torino 1947, in «Quaderni della

"Critica"», in (1947), n. 8, p. 87). Nella vasta letteratura su Croce, meri-

tano di venir segnalati, nella nostra ottica, i volumi di M. Abbate, La filo-

sofia di Benedetto Croce e la crisi della società italiana, Torino 1957; S. Set-

ta, Croce il liberalismo e l'Italia postfascista, Roma 1979 e G. Sasso, «Per in-

vigilare me stesso».! taccuini di Benedetto Croce, Bologna 1989.

n. Ethos e sentimenti del dopoguerra {pp. 20-37)

' Sui partiti del dopoguerra cfr. G. Galli, I partiti politici italiani (ip4^-ippi),

Milano 1991 e P. Farneti, Il sistema dei partiti in Italia (i946-i9y9), Bolo-

gna 1993. Per la sottolineatura delle «spinte centrifughe» all'interno della

società italiana che mettono duramente alla prova la capacità dei partiti po-

litici di controllare efficacemente i propri iscritti e ne accrescono la fun-

zione educatrice e propagandistica, cfr. P. Pezzino, Identità debole e parti-

tiforti .Le radici storiche della crisi italiana, in«Storica», n. 6, 1996, pp. 55-

95, in particolare pp. 77 sgg. La memoria collettiva si divide anche a causa

delle stragi che tedeschi e i fascisti compiono in alcune località attribuen-

dole a rappresaglie e alienando cosi la popolazione dagli ideali rappresen-

tati dai partigiani. Per alcuni casi esemplari, cfr. L. Paggi, Storia e memoria

di un massacro ordinario, Roma 1996; G. Contini, Una memoria divisa, Mi-

lano 1997 e P. Pezzino, Anatomia di un massacro. Controversia sopra una stra-

ge tedesca, Bologna 1997.

^ Il partito moderno, originariamente di tipo leninista, costituisce «una for-

midabile invenzione dell'ingegneria sociale del xx secolo, paragonabile

all'invenzione degli ordini monastici e cavallereschi nel Medioevo cristia-

no» (E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano 1995, p. 96). Per la distin-

zione tra etica e morale (o moralismo) rinvio a R. Bodei, Remota Justitia:

Preliminary Considerations for a Resumption of the Debate ofEthics and Po-

litics, in «Praxis International», vi (luglio 1986), n. 2, pp. 124-47.

' M. Flores e N. Gallerano, SulPci. Un'interpretazione storica, Bologna 1992,

pp. 138, 139.

* Cfr. ora G. Guareschi, limando Candido 1946-1948, Milano 1991 . Per una

valutazione del fenomeno, cfr. G. Crainz, Il conflitto e la memoria. «Guer-

ra civile» e «triangolo della morte», in «Meridiana», n. 13, gennaio 1992,

pp. 17-55.
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' Questi eventi riecheggiano, peraltro, una reale guerra delle campane tra un
sindaco e un parroco a Correggio, cfr. M. Boneschi, Poveri ma belli. I no-

stri anni cinquanta, Milano 1995, pp. 63-64.

' B. Fenoglio, Ilpartigiano Johnny, Torino 1968, pp. 39-40 e si veda, ad esem-
pio, D. Montaldi, Militanti politici di base, Torino 197 1, in particolare, per

il secondo dopoguerra, il caso Ragazza, pp. 289-308.

'G. Melis, Storia dell'amministrazione italiana. i86i-ic)C)j, Bologna 1996,

p. 393 e cfr., per tutto il periodo dell'Italia repubblicana, pp. 383 sgg. Si

veda inoltre aa.vv.. L'amministrazione centrale, a cura di S. Cassese, voi.

IX della Storia della società italiana dall'Unità a oggi, Torino 1984. Se con
1*8 settembre lo stato crolla, certe sue emanazioni non direttamente politi-

cizzate, come le ferrovie, continuano invece a funzionare: «Compri il bi-

glietto, all'ingresso te lo forano, sali in carrozza. Poi il capotreno fa trilla-

re il fischietto, il macchinista risponde con il fischio robusto della locomo-

tiva e il treno parte. Tutto è come sempre, o quasi. Lo Stato è sfasciato,

l'esercito è dissolto, ma il treno da Acqui ad Alessandria funziona ancora.

Sembra assurdo. Come se dopo un cataclisma che ha sconvolto la faccia del-

la terra ci si accorge che la vita continua, che i giorni e le notti si succedo-

no come prima...» (G. Pesce, Senza tregua. La guerra dei Gap [1967], Mila-

no 1995, pp. 19-20).

' Per alcuni aspetti squisitamente istituzionali, cfr. A. D'Alessio, Esercito e

politica in Italia, Roma 1974; E. Cerquetti, Leforze armate italiane dal 194^
al 1 975 . Strutture e dottrine , Milano 1975. Più in generale, cfr. J. Whittam,

Storia deliesercito italiano, Milano 1979; F. Stefani, Storia delle dottrine e

degli ordinamenti dell'esercito italiano, 3 voli., Roma 1985-1989 (per il pe-

riodo dalla seconda guerra mondiale alla «ristrutturazione» dopo gli anni

cinquanta); C. Jean, Storia delle Forze Armate Italiane. i94^-i<9Y5> 2 voli.,

Roma 1989 e 1994; Id., Geopolitica, Roma-Bari 1995, pp. 245 sgg. e V.

Ilari, Storia militare della prima Repubblica, Ancona 1994. Sui presupposti

storici delle forze armate repubblicane nel periodo immediatamente prece-

dente, cfr. G. Rochat, L esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini, Ba-

ri 1967; G. Valle, Storia dell'aeronautica italiana, Milano 1946; G. Santo-

ro, L'aeronautica italiana nella seconda guerra mondiale, Roma 1957 e G.

Bocca, Storia d'Italia nella guerra fascista . 11)40-194}, Milano 1977, pp. 83-

125. Sulla stampa nelle caserme e la diffusione della mentalità autoritaria

e neofascista sino alla metà degli anni Settanta, cfr., G. Lehner, Parola di

generale. Neofascismo , analfabetismo e altro nella stampa per le ¥¥AA., Mi-

lano 1975. Tale tendenza è però bilanciata dalla modernizzazione della di-

sciplina militare e dalla parziale apertura delle forze armate alla società ci-

vile, cfr. V. Ilari, Le Forze Armate tra politica e potere i94}-i9y6, Firenze

i979> PP- 70 sgg. Per i rapporti tra il governo italiano, le forze armate ita-

liane e la Nato, cfr. aa.vv.. La dimensione atlantica e le relazioni internazio-

nali nel dopoguerra , a cura di B. Vigezzi, Milano 1987 e aa.vv., L 'Italia e la

Nato. Una politica nelle maglie dell'alleanza, a cura di S. Minolfi, Napoli

1993. Sulla tendenza degli eserciti occidentali (in particolare di quello sta-

tunitense) a una guerra che risparmi al massimo le vite dei propri soldati,

cfr. Robert J. Kaplan, The Ends of the Earth, New York 1996. Per le posi-

zioni non-violente di Aldo Capitini, cfr. il suo volume L'obiezione di co-

scienza in Italia, Manduria 1959.



172 NOTE

'Cfr. C. M. SdiXìtoio, La politica estera di una media potenza. L'Italia dall' Unità

a oggi, Bologna 1991, p. io.

'° Cfr. G. Oliva, Storia dei carabinieri. Immagine dell'Arma (1814-1992), Mi-

lano 1992, p. 187. L'autore sottolinea la sua natura di «studioso esterno al

mondo militare», che deve superare la scarsezza di documenti importanti

e il fatto che, in questo ambito di ricerche, «si scontano le carenze del dibat-

tito politico sugli apparati di forza dello stato [...] le conseguenze del di-

sinteresse che quasi sempre ha circondato in Italia le questioni militari, sot-

to la duplice copertura del patriottismo strumentale delle destre e dell'an-

timilitarismo di principio delle sinistre» (ibid., p. 7). Si veda anche G. Boatti,

L'Arma, l carabinieri da De Lorenzo a Mino: 1962-196J, Milano 1978.

" Cfr. A. de Lillo, Orientamenti di valore e immagini della società, in aa.vv.,

Giovani anni 90, a cura di A. Cavalli e A. de Lillo, Bologna 1993, pp. 74-

75,92-
'^ Cfr. G. C. Marino, La Repubblica della forza . Mario Sceiba e le passioni del

suo tempo, Milano 1995, pp. 52-53.

"Cfr. A. D'Orsi, Ilpotere repressivo . La polizia, Milano 1976^; R. Canosa, La

polizia in Italia dal 194^ ad oggi, Bologna 1976; G. Corso, L'ordine pubbli-

co, Bologna 1979.

" S. Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana . Dalla fine della guerra agli anni no-

vanta, Venezia 1992, pp. 5 sgg.

" P. Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione [1947], in Scritti e discorsi po-

litici, Firenze 1966, voi. II, pp. 30-31.

"Cfr. A. M. Imbriani, Vento delSud . Moderati , reazionari e qualunquisti (ic)^)-

1948), Bologna 1996, pp. 15 sgg e, sul movimento di Giannini, cfr. S. Set-

ta, L'Uomo qualunque, ip44-ic)48, Bari 1976.

" Per le angherie contro i partigiani comunisti, cfr. P. Secchia, La Resistenza

accusa. 1945-1973, Milano 1973, pp. 66-99.

" P. Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Com-
mentario sistematico della Costituzione italiana, a cura di P. Calamandrei e

A. Levi, Firenze 1950, voi. I, p. xxxv.

"Cfr. C. Donolo, Social Change and Transformation of the State in Italy, in

aa.vv., The State in Western Europe, London 1980, p. 165.

"«Il ritorno alla democrazia implica il recupero da parte dei cittadini di un

esercizio di intelligenza e di moralità nella vita pubblica, presuppone riser-

ve etiche che i regimi totalitari hanno consumato, non accresciuto» (P. Scop-

pola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia, Bo-

logna 1991, p. 424).

^' Per questa fase cfr. F. Barbagallo, La formazione dell'Italia democratica, in

Storia dell'Italia repubblicana, voi. I, Torino 1994, pp. 5-128.

III. Territori dell'immaginario (pp. 38-62)

' Ho trattato questo tema in maniera più ampia e analitica, ma da un altro

punto di vista in II rosso, il nero, il grigio. Il colore delle moderne passioni po-

litiche, in Storia delle passioni, a cura di S. Vegetti Finzi, Roma-Bari 1995,



TERRITORI DELL'IMMAGINARIO 173

PP- 315-55 e, indirettamente, in Geometria delle passioni, Milano 1997'. Da
vedere, per certi aspetti, E. di Nolfo, Le speranze e le paure degli italiani

(194J-196}), Milano 1986.

* Per un'altra prospettiva, cfr. P. di Loreto, Togliatti e la "doppiezza" . Il Pei

tra democrazia e insurrezione 1944-1949, Bologna 1991.

' Giorgio Almirante nel corso del V Congresso dell'Msi, del 1956, cerca di

superare un equivoco: «L'equivoco, cari camerati, è uno e si chiama essere

fascisti in democrazia. Noi soli siamo estranei, ed è un titolo di onore ma an-

che una spaventosa difficoltà per questa democrazia, per questa Italia del

dopoguerra. E il nostro coraggio è consistito, nel 1946, neU'inserirsi come
Msi, cioè come partito operante in questa democrazia» (citato da G. E. Ru-
sconi, Resistenza e postfascismo, Bologna 1995, p. 193 e cfr. anche, sul te-

ma, M. Tarchi, Esuli in patria. 1fascisti nella Repubblica italiana, in aa.vv..

Lo straniero intemo, a cura di E. Pozzi, Firenze 1993 e Id., Cinquant'anni

di nostalgia . La destra italiana dopo ilfascismo, mtervista con A. Cairoti, Mi-
lano 1995). Estranei si, anche se - come è stato osservato per i fascisti -

prigionieri della paradossale «abilità di legare sentimenti antisociali alla di-

fesa dell'ordine sociale esistente», cfr. A. Lyttelton, Fascismo e violenza:

conflitto sociale e azione politica in Italia nel primo dopoguerra, in «Storia

contemporanea», xiii (1982), p. 983. Da tener presente che nel Regno del

Sud si organizzò una debole opera di clandestina resistenza fascista e che

la nascita dell'Msi ebbe l'appoggio di settori del Ministero dell'interno e

del Vaticano tramite i Gesuiti della «Civiltà cattolica».

*]. Evola, Cavalcare la tigre, Milano 1981, pp. 9, io. Cfr., per posizioni ana-

loghe Id., Rivolta contro il mondo moderno, Roma 1969' e Gli uomini e le

rovine, Roma 1967'.

'Cfr. Id., Cavalcare la tigre cit., pp. 44-46. Lo «speciale tipo umano» non
può attualmente fare affidamento su nessuno Stato - perché «lo Stato ge-

rarchico e organico» ha cessato di esistere - e su nessun partito o movi-

mento, perché incapace di presentare «una qualche idea superiore» (ibid.,

p. 172). L'unico gruppo con cui Evola sentirà qualche affinità nel secon-

do dopoguerra è Ordine Nuovo, cfr. Il cammino del cinabro, Milano 1972,

p. 212.

* Valerio [Giusva] Fioravanti, citato in G. Bianconi, A mano armata. Vita vio-

lenta di Giusva Fioravanti, Milano 1996, pp. 127-28.

' Cfr. C. Stajano, Un eroe borghese. Il caso dell'avvocato Ambrosoli assassina-

to dalla mafia politica, Torino 1991, pp. 102, 103.

* Cfr.
,
per alcuni aspetti, F. De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in « Stu-

di storici», n. 3, 1989.

' M. L. Salvadori, Storia d'Italia e crisi di regime. Alle radici della politica ita-

liana, Bologna 1994, in particolare, pp. 65-66, e cfr., per l'espressione «so-

lidarietà senza nazione», Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine

della guerra agli anni novanta cit.
, pp. 412 sgg.

'° P. P. D'Attorre, Sogno americano e miti sovietici nell'Italia contemporanea,

in Nemici per la pelle, a cura di P. P. D'Attorre, Milano 1991, p. 27 e cfr.,

A. Lepre, Storia della prima Repubblica. L Italia dal 1942 al 1992, Bologna

1993. P- 108. Per l'incidenza del modello americano sulla mentalità e i co-

stumi degli italiani, confronta V. de Grazia, La sfida dello "star system"

:
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l'americanismo nellaformazione della cultura di massa in Europa, ipzo-ipó^,

in «Quaderni storici», n.s. (annata xx), n. 58 (aprile 1985), pp. 95-133, ma
si vedano, a questo proposito, anche aa.vv., America-Europa : la circolazio-

ne delle idee, a cura di T. Bonazzi, Bologna 1976; S. Gundle, L'america-

nizzazione delquotidiano . Televisione e consumismo nell'Italia degli anni Cin-

quanta, in «Quaderni storici», n. 62 (agosto 1986); aa.vv., Immaginari a

confronto. I rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti: la percezione della realtà

tra stereotipo e mito, a cura di C. Chiarenza, Venezia 1992 e aa.vv., Hol-

lywood in Europe. Experiences ofa Cultural Hegemony, a cura di D. W. El-

Iwood e R. Croes, Amsterdam 1994. Sui rapporti politici, diplomatici e cul-

turali tra i due stati e sui benefici dell'ostentata dipendenza da Washing-

ton, cfr. H. Stuart Hughes, The United States and Italy, Cambridge (Mass).

1965, dove si osserva come anche per gli Stati Uniti l'Italia fosse Terra In-

cognita, una paese falsamente familiare e sostanzialmente sconosciuto, e F.

Romero, Gli Stati Uniti in Italia, in aa.vv.. Storia dell'Italia repubblicana,

voi. I: La costruzione della democrazia, Torino 1994, pp. 265 sgg.; N. Per-

rone, De Gasperi e l'America, Palermo 1995. Per le relazioni triangolari Sta-

ti Uniti - Vaticano - Italia e i condizionamenti della politica italiana cfr. B.

Marolo, Made in USA. Le origini americane della Prima Repubblica Italiana,

Milano 1993.

" A. Portelli, L 'orsacchiotto e la tigre di carta. Il Rock and Roll arriva in Italia,

in «Quaderni storici», n.s., xx (1985), p. 136 e cfr. anche G. Fink e F.

Minganti, La vita privata italiana sul modello americano, in aa.vv., La vita

privata nel Novecento, Milano 1994, pp. 350-89.

" Cfr. Boneschi, Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta cit., p. 19.

" Cfr. U. Eco, Il modello americano, in U. Eco, G. P. Ceserani e B. Placido,

La riscoperta dell'America, Roma-Bari 1994% p. 28 e cfr. ibid., p. 19 «Wpid-

gin è un linguaggio da area coloniale, che fonde in modo disarticolato ele-

menti del linguaggio egemone (nella tradizione dell'antropologia culturale,

l'inglese) coi linguaggi locali, per creare un linguaggio usabile a fini prati-

ci, ma creativamente povero, incapace di riflettere i movimenti del pensie-

ro astratto, e quindi tutto sommato repressivo. La Fiat Topolino rappre-

senta un modo creativo di rifarsi al modello T di Ford, mentre l'italoame-

ricano di Sordi non è un'imitazione creativa e autonoma del modello

anglosassone».

"D'Attorre, Sogno americano e mito sovietico nell'Italia contemporanea cit.,

p. 49; D. Sassoon, Italian Images ofRussia, 1^4^-19^6, in aa.vv., Italy in the

Cold War. Politics, Culture, and Society, 1948-19^8, Oxford - Washington
(D.C.) 1995, pp. 189-202 e, più in generale, M. Flores, L'immagine del-

l'Urs. L'Occidente e la Russia di Stalin (ici2y-ic)^6), Milano 1990.

" Cfr. B. Croce, La città del Dio Ateo, in «Il Mondo», i, n. 34, p. 8 (ottobre

1949). All'avvicinarsi delle elezioni del 1948 i muri si riempirono di oppo-

ste scritte, come «W Iddio» e «W Stalin», cfr. A. Ventrone, La cittadi-

nanza repubblicana . Forma partito e identità nazionale alle origini della demo-

crazia italiana (194^-1948), Bologna 1996, p. 97.

" Sono questi i discorsi di alcuni comunisti italiani in relazione al XIX Con-
gresso dell'Unione Sovietica del 1952, cosi come vengono riportati dalla

polizia, cfr. P. di Loreto, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al

centro-sinistra. 19^^-1960, Bologna 1993, p. 59.
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" Pur avendo una concezione abbastanza laica dello stato, De Gasperi aveva

una formazione troppo cattolica per non concedere qualche vantaggio ai

sentimenti religiosi e alla Chiesa nella scuola e nella società. Era tuttavia

ben consapevole dell'esistenza di limiti invalicabili e ciò lo poneva talvolta

in attrito o in rotta di collisione con le gerarchie ecclesiastiche. Significati-

va è la lettera che De Gasperi riceve da Benedetto Croce in cui il vecchio

filosofo, prossimo alla morte, gli scrive: «Io penso spesso a te, non politi-

camente ma umanamente e mi fo presente la vita che sei costretto a con-

durre e ti ammiro e ti compiango e ti difendo contro la gente di poca fan-

tasia, che non pensa alle difficoltà e alle amarezze che è necessario soppor-

tare per un uomo responsabile di un alto ufficio per fare un po' di bene e

per evitare un po' di male» (citata in S. Bertoldi, Dopoguerra, Milano 1993,

p. 136). Su alcune affinità ideali tra De Gasperi e Croce, cfr. A. Giova-

gnoli. La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana. 1918-

1948, Roma-Bari 1991, pp. 106-23.

" Per papa Pacelli cfr., da ultimo, G. Miccoli, La Chiesa di Pio XII nella so-

cietà italiana del dopoguerra, in aa.vv.. Storia dell'Italia repubblicana, voi. I

cit., pp. 537-613. DeUa radio si era già abbondantemente servito, soprat-

tutto durante le elezioni del 1948, il padre gesuita Riccardo Lombardi, det-

to «il microfono di Dio», su cui cfr. G. Zizola, Il microfono di Dio. Pio XII.

padre Lombardi e i cattolici italiani, Milano 1990. Sulla «crisi della presen-

za» tra i contadini meridionali, ossia sulla crisi della coscienza umana espo-

sta allo strapotere delle forze naturali e sociali (già efficacemente contra-

stata mediante riti di collettiva riassicurazione ora in via di estinzione), si

vedano di De Martino soprattutto II mondo magico, del 1948, Sud e magia,

del 1959, La terra del rimorso, del 1961 e l'incompiuto volume La fine del

mondo, del 1977.

"Citato in G. Guizzardi, Potere ideologico, organizzazioni e classi sociali, in

aa.vv., La De dalfascismo al 18 aprile, Venezia 1978, p. 373.

^^ Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia

(194^-1990) cit., pp. 1 13, 1 15. Da questa constatazione Dossetti aveva ar-

gomentato, durante l'Assemblea Costituente (intervento del 21 novembre

1946, il bisogno di regolare i rapporti fra Chiesa e Italia Repubblicana nel-

la forma poi assunta dall'articolo 7 della Costituzione. La Chiesa cattolica,

infatti, è una istituzione che possiede un ordinamento giuridico autonomo,

«vale a dire la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria». Di conseguen-

za, non la si può paragonare ad «altre forme embrionali che non sono an-

cora arrivate a consolidarsi». Ne discende che «i rapporti tra Chiesa e Sta-

to non possono essere regolati unilateralmente per un atto diretto di una

delle due parti, ma soltanto attraverso un atto bilaterale, che sia reciproco

riconoscimento della originarietà autonoma dei due ordinamenti» (G. Dos-

setti, La ricerca costituente: 194^-19^2, a cura di A. Melloni, Bologna 1994,

pp. 214-15). Su Dossetti, la sua precoce critica allo stato totalitario, e sui

«dossettiani», cfr. P. Pombeni, Ilgruppo dossettiano e lefondazione della de-

mocrazia italiana (19)8-1948), Bologna 1979.

" Ginsborg, Storia dell'Italia daldopoguerra a oggi. Società e politica 194^-1988

cit., p.187. Cfr. anche G. Barone, Stato e Mezzogiorno ( 1 94j- 1 960) . Il «pri-

mo tempo» dell'intervento straordinario, in aa.vv.. Storia dell'Italia repubbli-

cana, voi. I cit., pp. 291-409.
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" Cfr. Di Loreto, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al centro-si-

nistra. 19^^-1960 cit., pp. 91-92 e cfr., su quegli anni, A. Cambino, Storia

del dopoguerra dalla liberazione al potere De, Bari 1975.

" Cfr. Di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (194^-19^)) cit., p. 276.

^* Cfr. A. Lepre, Storia della prima Repubblica. L 'Italia dal 1942 al 1992, Bo-

logna 1993, p. 174: «Dal 1951 al i960 1 167 116 italiani espatriarono in

altri paesi europei e 1170290 verso altri continenti: in complesso furono

2937406. Nello stesso periodo rimpatriarono 1323589 persone, con un sal-

do di 1613817» e si veda, sulla direzione dei flussi migratori transoceani-

ci ed europei, G. Ascoli, Movimenti migratori in Italia, Bologna 1979,

pp. 36 sgg. Cfr., sempre per l'emigrazione all'interno dell'Italia, Lepre,

Storia della prima Repubblica . L 'Italia dal 1942 al 1992 cit
. , p. 1 74 : negli an-

ni Cinquanta «si allontanarono dal Mezzogiorno 2052000 persone, di cui

una parte andò all'estero e una parte al Nord» e Ginsborg, Storia d'Italia

dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988 cit., pp. ix sgg. Dal 1958

alla fine degli anni sessanta si ebbe un saldo negativo per il Sud di 1637 512

abitanti e dal 1951 al 1974 emigrarono dal Meridione 4200000 abitanti.

Dalle altre regioni italiane è naturalmente più facile tornare al proprio luo-

go di origine, mentre dalle aree lontane è spesso impossibile, tanto che in

Calabria si definiva l'America del Sud come e du scuordo, «la terra del-

l'oblio». Per una descrizione anche dell'esperienza degli emigrati, si veda

G. Fofi, L'immigrazione meridionale a Torino, Milano 1964 e, sui problemi

dell'emigrazione, E. Sori, L'emigrazione italiana dall'unità alla seconda guer-

ra mondiale, Bologna 1975; E. Sonnino, Popolazione italiana : dall'espansio-

ne al contenimento, in Storia dell'Italia repubblicana, voi. H, tomo i, Tori-

no 1995, pp. 531-75 e A. Signorelli, Movimenti di popolazione e trasforma-

zioni culturali, ibid., pp. 589-658.

" Cfr. A. Treves, Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino 1976.

" Cfr. R. A. Belliotti, Seeking Identity. Individualism versus Community in an

Ethnic Context, Lawrence 1995, pp. 1-38.

^' Cfr. Ti sono scritto questa lettera. Le lettere che gli emigranti non scriveranno

più, a cura di G. Di Stasio, Milano 1991, p. 13. Sulla fatica del vivere e le

malattie che capitano ai familiari si vedano anche queste testimonianze:

«Qui è una terra che da dieci anni si deve guadagnare il pane. Tua cogna-

ta ti può dire ciò che significa l'America e ciò che significa quando si divi-

de la famiglia» {ibid., p. 27); «I giorni pasano e mi sempra che de apoco

apoco la vita mi si termina» {ibid., p. 81).

^' Cfr. E. Hytten e M. Marchioni, Industrializzazione senza sviluppo. Gela.una

storia meridionale, Milano 1970.

" Si pensi, in campo letterario, a Ragazzi di vita (1955) e a Una vita violenta

(1959) di Pasolini, ma anche a tutta la cosiddetta "letteratura industriale",

nelle opere di chi - come l'Ottiero Ottieri di Donnarumma all'assalto o di

Paolo Volponi con Memoriale del 1962 e con i romanzi pubblicati tardi, co-

me La strada per Roma e Le mosche del capitale - aveva avuto modo di la-

vorare con Adriano Olivetti.

'"P. Ciocca, L'Italia nell'economia mondiale, in «Quaderni storici», nn.

29-30, 1975 e M. Paci, La struttura sociale italiana. Costanti storiche e tra-

sformazioni recenti, Bologna 1982, p. 34.
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" G. Bellezza, l mutamenti geo-morfologici, in aa.vv., Profili dell'Italia repub-

blicana, a cura di O. Cecchi e di E. Ghidetti, Roma 1985, p. 50. Sui dis-

sesti del territorio in Italia, cfr. P. Gardin e M. Pazienti, L ambiente in Ita-

lia : problemi e prospettive, Milano 1992.

"Cfr. L. Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Torino 1962.

" Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana . Dalla fine della guerra agli anni no-

vanta cit., pp. 199-200. Sulle implicazioni di questa situazione, cfr. A.
Milward, The Reconstruction of Western Europe 194^-19^2, London 1984;
G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, XI: La fondazione della repubbli-

ca e la ricostruzione . Considerazioni finali , Milano 1986; P. Nenni, Tempo
di guerra fredda . Diari 194^-19^6, a cura di G. Nenni e D. Zuccaro, Mila-

no 1987; F. Mazzonis, Storia della società italiana, a cura di E. Lepore e al-

tri, voi. XXIII, La società italiana dalla Resistenza alla guerra fredda , Mila-

no 1989; A. Accornero, Gli anni '^o in fabbrica, Bari 1973. Sui sentimen-

ti e gli ideali popolari, cfr. A. Ventrone, Tra propaganda e passione:

Grand'Hotel e l'Italia degli anni '50, in «Rivista di storia contemporanea»,
xvn (1988), n. 4., pp. 603-31 e G. F. Vene, Vola colomba, Milano 1990.

^ Lepre, Storia della prima repubblica. L 'Italia dal 1942 al 1992 cit., p. 147.

Tra gli scandali dei primi tem.pi della Repubblica, famoso e sintomatico ri-

mane, per le sue implicazioni politiche, quello legato al nome di Wilma
Montesi, su cui cfr. W. Land Young, The Montesi Scandal, London 1977.

" A. Caracciolo, Caratteristiche della vita privata nell'Italia contemporanea, in

aa.w., La vita privata. Il Novecento cit., pp. 17-18.

'^Cfr. J. J. Flink, The Automobile Age, Boston 1990, pp. 158 sgg.

" Lepre, Storia della prima repubblica . L 'Italia dal 1942 al 1992 cit.
, p. 1 86.

rv. Filosofare in un mondo diviso (pp. 63-80)

* C. Luporini, Dialettica e materialismo, Roma 1974, p. xxvi. Sugli sviluppi

della filosofia italiana in questo periodo, si vedano E. Garin, Cronache di

filosofia italiana 1900/194). Quindici anni dopo 194^/1960, Bari 1966 (in

particolare l'appendice Quindici anni dopo 194^/1960, pp. 491-616); G. Be-

deschi. La parabola del marxismo in Italia. 194^-198), Roma-Bari 1983;

aa.vv.. Filosofi italiani contemporanei . Parlano i protagonisti, a cura di B.

Maiorca, Bari 1984; aa.w.. La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi, Ro-

ma-Bari 1985; aa.w.. Filosofia italiana e filosofie straniere nel dopoguerra, a

cura di Pietro Rossi e C. A. Viano, Bologna 1992; V. Mathieu, L'Italie, in

aa.w., La philosophie en Europe, a cura di R. Klibansky e D. Pears, Paris

1993, pp. 223-40 e F. Restaino, Il dibattito filosofico in Italia (192^-1990),

in [N. Abbagnano], Storia della filosofia, voi. IV: a cura di G. Fornero, F.

Restaino, D. Antiseri, Torino 1994, pp. 560-758.

' Su Togliatti e l'ambiente politico e culturale in cui si trovò a operare cfr.

G. Bocca, Togliatti, Bari 1973; G. Vacca, Saggio su Togliatti e la tradizione

comunista, Bari 1974; P. di Loreto, Togliatti e la doppiezza. Il Pei tra demo-

crazia e insurrezione.1944- 1 949 cit ., e G . C . Marino, Autoritratto del Pei sta-

liniano, 1946-19^}, Roma 1991; A. Agosti, Togliatti, Torino 1996. Sul ri-

corrente tema del rapporto tra il Pei e gli intellettuali, cfr. N. Ajello, Intel-

lettuali e Pei . 1944-1958, Bari 1979; A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali.
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Roma 1992; e Flores e Gallerano, SulPci. Un'interpretazione storica cit., pp.

195-213.

' R. Cantoni, Lettera ad Antonio Banfi del 4 settembre 1949, in C. Montaleo-

ne, Cultura a Milano nel dopoguerra . Filosofia e engagement in Remo Canto-

ni, Torino 1996, pp. 164-65. Su Cantoni e la «Scuola di Milano», cfr. F.

Papi, Vita e filosofia. La scuola di Milano : Banfi , Cantoni, Paci, Preti, Mila-

no 1990. Su Paci, cfr. S. Veca, Enzo Paci. Ilfilosofo e la città, Milano 1979
e A. Vigorelli, L'esistenzialismo positivo di Enzo Paci. Una biografia intellet-

tuale (1929-19^0), Milano 1987.

* Luporini, Dialettica e materialismo cit., p. xxxn.

' E. Cacciatore, Campo dei Fiori, in La restituzione, Firenze 1955.

'A. Banfi, Filosofi contemporanei, Firenze 1961, p. 5. Su Banfi, si veda G.

D. Neri, Crisi e costituzione della storia. Sviluppi delpensiero di Antonio Ban-

fi, Napoli 1988.

'E. Garin, La filosofia come sapere storico, Bari 1959, pp. 136-37.

' Id., La filosofia dal '45 a oggi, a cura di V. Verrà, Milano 1976, p. 451. Ga-

rin stesso sottolinea l'incidenza di Croce sul formarsi della sua concezione

filosofica, quando ricorda l'impressione che gli fece la lettura del saggio cro-

ciano del 1938 La filosofia come idea antiquata e l'idea antiquata difilosofia,

incluso ne La storia come pensiero e come azione: « Il concetto di una filoso-

fia sopra e fuori della storia» è connesso all'idea di «problemi del pensiero

"massimi, "supremi", "universali", "eterni"», sempre gli stessi, da distin-

guersi da «altri "minori", "inferiori", "particolari", "contingenti"». E in-

vece la filosofia - una filosofia oggi fatta sul serio - tratta, e deve trattare

proprio i problemi minimi « nei quali soltanto i massimi vivono e dove sol-

tanto si può ritrovarli e risolverli» (citato da E. Garin, Intervista sull'intel-

lettuale, a cura di M. Ajello, Roma-Bari 1997, p. 125). Nel 1938 Croce ave-

va scritto: «Con l'accaduto o augurato dissolvimento della filosofia nella

storiografia si può dire, se cosi piace, che la filosofia è morta. Ma poiché

ciò che in questa guisa par che muoia, non era stato mai veramente vivo, si

deve con maggiore esattezza dire che muore l'idea antiquata della filosofia,

cedendo il posto alla nuova, sorgente dal profondo pensiero del mondo mo-
derno. Muore, ben s'intende, idealmente, giacché materialmente trascinerà

ancora la sua vita come tante altre cose che idealmente sono sorpassate e

servirà ancora per mantenere al mondo, abbassata [...] a un mestiere tra i

mestieri, l'opera del filosofo». Aggiunge Garin: «Non so dimenticare l'im-

pressione che nel 1951 mi fece quel grosso volume Ricciardi [che racco-

glieva una scelta, curata dal filosofo stesso, opere di Croce] e quello che

credetti leggerci quasi in trasparenza sul compito e sul senso della filoso-

fia come tentativo di dare un significato alla vita, all'opera, alla vicenda del-

J'uomo: un significato indissolubilmente legato a un momento storico [...]

Me ne rimase incancellabile il senso - cosi diverso dal solito richiamo

all'eterno - di una filosofia immersa nel divenire storico e legata da un nes-

so profondo con l'impegno morale e politico per un mondo migliore» (ibid.,

p. 126).

' Se ne veda la documentazione in F. Cassano, Marxismo e filosofia in Italia

(i9^8-ic)ji), Bari 1973 e cfr. N. Badaloni, Il marxismo italiano degli anni

sessanta, Roma 1971.

'°N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino 1986, p. 166.
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" L. Bagetto, Il pensiero della possibilità. La filosofia torinese come storia della

filosofia, Torino 1995, p. 9. e cfr. anche Santucci, Esistenzialismo e filoso-

fia italiana cit., e aa.vv., Il neo-illuminismo italiano. Cronache di filosofia

(ig^yigóz), a cura di M. Pasini e D. Rolando, Milano 1991.

"Cfr. L. Gtymonm, Saggi di filosofia neorazionalista, Torino 1953, p. 25, Sul-

la cultura scientifica e la filosofia della scienza del dopoguerra, cfr. C. Fo-

gliano, Le culture scientifiche e tecnologiche, in Storia dell'Italia repubblica-

na, voi. II, tomo 2, La trasformazione dell'Italia. Sviluppo e squilibri, Tori-

no 1995, pp. 555-634-

"N. Abbagnano, Sul problema filosofico della scienza, in aa.vv., Fondamenti

logici della scienza, Torino 1947, pp. 153-54.

"F. Barone, Il Neopositivismo logico, Torino 1953, p. 400.

"G. Preti, Il mio punto di vista empiristico [1958], in Saggi filosofici, 2 voli.,

Firenze 1976, voi. I, p. 476. Di Preti si veda soprattutto queUa che è la sua

opera più significativa, Praxis ed empirismo, Torino 1957.

" N. Bobbio, L 'impegno deliintellettuale ieri e oggi, in «Rivista di filosofia»,

Lxxxvn (aprile 1997), n. i, p. i8.

" G. Calogero, Logo e dialogo . Saggio sullo spirito critico e la libertà di coscienza,

Milano 1950, pp. 41, 47, 48. In Calogero, esponente di spicco di «Giusti-

zia e libertà» e del Partito d'Azione, tale principio del dialogo si estende,

in certa misura, anche alla sfera politica, in cui non bisogna vergognarsi di

cercare una «politica giusta», bensì una «politica ingenua»: «Perciò il po-

litico dev'essere (come per l'apostolo dice il Vangelo) semplice come la co-

lomba e astuto come il serpente: semplice nella fede della propria etica fi-

nalità, e astuto e versuto nell'adozione dei mezzi, che caso per caso appaiano

più idonei a raggiungerla» (G. Calogero, Etica, giuridica, politica, Torino

1946, p. 322).

" Su cui cfr. A. Bausola e G. Penati, Neoscolastica, in La filosofia, a cura di

Paolo Rossi, Torino 1995, voi. \Sl , Stili e modelli teorici del Novecento,

pp. 281-311.

"Il prometeismo dell'uomo moderno viene esaltato soprattutto mediante

l'idea di «Rivoluzione [che] è l'opposto dell'idea di Provvidenza. Nella Ri-

voluzione si ritiene infatti che l'uomo possa autoredimersi attraverso il pro-

cesso di liberazione» (A. Del Noce, Prefazione a M. Veneziani, Processo

all'Occidente, Milano 1990, p. 12).

"A. del Noce, Ilproblema dell'ateismo, Bologna 1964, pp. cix, cxxm.

" Cfr. Id., Riforma cattolica efilosofia moderna, voi. I, Cartesio, Bologna 1966.

" Id., Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, in U. Spirito e A. Del Noce,

Tramonto o eclissi dei valori tradizionali.^, Milano 1 97 1 , p. 1 49. Su Del No-

ce, cfr. aa.vv., Augusto Del Noce. Il problema della modernità, Roma 1995

e V. Possenti, Cattolicesimo & Modernità. Balbo, Del Noce. Rodano, Mila-

no 1995, pp. 25-1 16.

V. Tra casa e società (pp. 81-94)

' Si vedano, per alcuni aspetti, A. Accornero, Il lavoro come ideologia, Bolo-

gna 1980; C. Carboni, Lavoro e culture del lavoro, Roma-Bari 1991 eJ.-L.
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Laville, Le travati, quel avenir? , Paris 1997. Sulla storia dei sindacati - al-

tra «potenza etica» della società italiana - in particolare dalla Resistenza

al patto di unità sindacale e alla sua rottura nel 1948, cfr. E. Lussu, 1 sin-

dacati, in aa.vv., Dieci anni dopo 194^-19^^, Bari 1955, pp. 459-514; S.

Turone, Storia del sindacato in Italia 194^-1^69, Bari 1973; W. Tobagi, //

sindacato nella ricostruzione 194^-19^0, in «il Mulino», n. 236, novembre-

dicembre 1974, pp. 944 sgg. e aa.vv., Italia 10)4^-19^0. La ricostruzione,

Bari 1974, pp. 330 sgg.

^ Cfr. J, Rifkin, The End ofWork, Copyright 1995 by G. P. Putnam and J.

Rifkin [trad. it. La fine del lavoro, Milano 1997, p. 18] e cfr. C. Offe - R.

Heinze, Beyond Employment, Philadelphia 1992; P. Drucker, Post-Capita-

list Society, New York 1993 [trad. it. La società post-capitalistica, Mila-

no 1993]; M. Kenney - R. Florida, Beyond Mass Production: The ]apanese

System and Its Transfer to the US, New York 1993; B, Harrison, Lean and

Mean: The Changing Landscape of Corporate Power in the Age ofPlexibility,

New York 1994. Per i mutamenti nella struttura produttiva, cfr., da ulti-

mo, da parte di studiosi italiani, i saggi di A. Accornero, Era il secolo del

Lavoro, Bologna 1997, di M. Revelli, Le due destre, Torino 1996; Id., La

sinistra sociale. Oltre la civiltà del lavoro, Torino 1997 e di A. Bonomi, Il ca-

pitalismo molecolare. La società al lavoro nel Nord Italia, Torino 1997.

' H. Nowotny, Tempo privato. Origine e struttura del concetto di tempo, Bolo-

gna 1993, pp. 107-8; Accornero, Era il secolo del Lavoro cit., pp. 160-71.

Per la storia del tempo libero dal lavoro cfr. W. Rybczynski, Waitingfor

the Weekend, New York 1992.
"* Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991 : l'era dei grandi cataclismi cit., pp.

20, 21.

' P. Nenni in una intervista del 197 1, in O. Fallaci, Intervista con la storia,

Milano 1975, p. 247.

' M. Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale,

Milano 1987, p. 4. Di Miriam Mafai è da vedere anche L 'apprendistato del-

la politica. Le donne italiane nel dopoguerra, Roma 1979. Già alla fine degli

anni cinquanta «la società civile si è emancipata in modo definitivo dalla

società ecclesiastica» (Zizola, Il modello cattolico in Italia, in La vita priva-

ta . Il novecento cit., p. 305).

'V. de Grazia, Le donne nel regime fascista, Venezia 1993, p. 113.

' Das ganze Haus, nel senso che all'espressione attribuisce O. Brunner in Das

"ganze Haus und die alteuropàische "Oekonomik", in Neue Wege der Yerfas-

sungs- und Sozialgeschichte, Gòttingen 1968, pp. 103-27.

' Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni no-

vanta cit., p. 166.

'° Cfr. L. Caldwell, The Family in the Fifties, in aa.vv. Italy in the Colà War.

Politics, Culture and Society cit., p. 157.

" A. Arbasino, Fratelli d'Italia [1963], «reinventato» Milano 1993, p. 1031.

'^Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni no-

vanta cit., p. 228. Per le trasformazioni del vissuto, cfr. C. Saraceno, La fa-

miglia: i paradossi della costruzione del privato, in aa.vv., La vita privata nel

Novecento cit., p. 39: «Le donne che hanno oggi più di settant'anni sono

passate, nel giro di neppure vent'anni, dal dover cercare il latte per i prò-
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pri bambini alla borsa nera, al "consumismo" della carne tutti i giorni, dei

frigoriferi e delle automobili, delle vacanze estive». Anche il rapporto con
la cultura viene modificato, a partire dagli aspetti più appariscenti. Com-
pravano libri «soprattutto quelli che volevano fare bella figura e fra i bau-

li marinari trasformati in mobili bar, la cameretta svedese per i ragazzi, dal-

la seconda metà degli anni Cinquanta si trovano nelle "case per bene" in-

tere collane editoriali, enciclopedie, biografie monumentali e gli ultimi

romanzieri alla moda» (G. Turnaturi, Gente per bene. Cent'anni di buone
maniere, Milano 1988, p. 207J.

" E. Villa, Diciassette variazioni su temi proposti per una pura ideologia dellafo-

netica, 3, in Opere poetiche , a cura di A. Tagliaferri, Milano 1989.

" Su come cambia la conversazione a tavola, A. Keppler, Tischgespràche . Uber
Formen kommunikativer Vergemeinschtung am Beispiel der Konversationen in

Familien, Frankfurt am Main 1994.

" Sull'uso della radio dentro le pareti domestiche, che si diffonde negli anni

trenta, cfr. A. Caracciolo, Caratteristiche della vita privata nell'Italia con-

temporanea, in aa.w., La vita privata nel Novecento cit., p. 11.

" G. Gonella, Lm DC per la nuova Costituzione, in / convegni nazionali della

Democrazia Cristiana, Roma 1959, p. 43.

" Esortazione di S. 5. Pio XII all'Episcopato dell'Italia circa la televisione, in

«Civiltà cattolica», i gennaio 1954, pp. 129 sgg. e si veda, in generale,

Gundle, L'americanizzazione del quotidiano. Televisione e consumismo
nell'Italia degli anni Cinquanta cit.; A. Grasso, Linea allo studio. Miti e riti

della televisione italiana, Milano 1989; Id., Storia della televisione italiana,

Milano 1992; F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia.

Società
,
politica , strategie

,
programmi . 1922-1992, Venezia 1992.

^* La Madonna, la grande speranza. Appello del Consiglio direttivo della Gio-

ventù di Azione Cattolica di Vaduna, in provincia di Bolzano, del 9 feb-

braio 1958 cit. in M. Barbanti, Cultura cattolica, lotta anticomunista e mo-

ralità pubblica (1948-60), in «Rivista di storia contemporanea», xxi (1992),

fase. I, p. 143.

" Su questi temi cfr. anche, più in generale, aa.w.. Lafamiglia italiana dall'Ot-

tocento a oggi, a cura di L. Scaraffia, Bari 1988, pp. 383-416. E peraltro ve-

ro che la propensione al consumo, mediata dai film dei «telefoni bianchi»,

era già timidamente iniziata negli anni trenta, cfr. P. Cavallo - P. laccio,

Ceti emergenti e immagini della donna nella letteratura rosa degli anni trenta,

in «Storia contemporanea», n. 6 (dicembre 1984) e G. de Luna, Donne
in oggetto. L'antifascismo nella società italiana 1922-19)9, Torino 1995,

pp. 236-62. Non si trasmettono solo film politici che hanno minore suc-

cesso di pubblico, ma appunto, come ne II Signor Max di Camerini, pelli-

cole che mostrano non solo le aspirazioni della piccola borghesia di impie-

gati e commesse all'elevazione sociale, alla frequentazione del Grand Ho-

tel, ma anche la finale, felice rassegnazione a restare al proprio posto (cfr.

M. Argentieri, L occhio del regime. Informazione e propaganda nelcinema del

fascismo, Firenze 1979;]. A. Gii, Stato fascista e cinematografia .
repressione

e promozione, Roma 1981; M. Landy, Fascism in Film. The Italian Com-

mercial Cinema . 19)1-194}, Princeton 1986 ej. Hay, Popular Film Cultu-

re in Fascist Italy. The Passing of the Rex, Bloomington and Indianapolis

1987). Ciò mostra, nello stesso tempo, il desiderio diviso - durante il pe-
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riodo fascista - di rompere e di conservare la gerarchia sociale, di tendere

alla felicità dell'individuo e di negarla.

^°Nel 1946 e nel 1947 iniziano le pubblicazioni «Grand Hotel» e «Bolero

Film», che vengono subito venduti a milioni di copie. Si tratta dei primi

settimanali a fumetti e a fotogrammi per adulti, il cui tema ricorrente è

l'amore contrastato ma alla fine vittorioso e il cui valore costante, almeno

sino alla fine degli anni cinquanta, è rappresentato dalla purezza di virtuo-

se signorine o dall'onestà di incorruttibili spose contrapposte a donne fa-

tali e malvagie che si servono del sesso come arma di seduzione (cfr. Ven-

trone, Tra propaganda e passione: «Grand Hotel» e l'Italia degli anni cin-

quanta cit., pp. 615-16).

" A. Giddens, La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nel-

le società moderne, Bologna 1995, pp. 8, 9. Questa «sessualità duttile» sem-

bra scontrarsi frontalmente con la rigidità delle regole della vita matrimo-

niale imposte dalla Chiesa nel Medioevo e giunte sino a oggi, cfr. M. O.
Métral, Le mariage. Les hésitations de l'Occident, Paris 1977. Sulla necessità

di rinegoziare i ruoli femminili (soprattutto quello di moglie) all'interno del-

la famiglia insiste anche M. M. Johnson, Madri forti mogli deboli. La disu-

guaglianza del genere, Bologna 1995.

" Sui dati demografici, cfr. M. Barbagli, Provando e riprovando, Bologna 1990,

pp. 9 sgg.; Id., Sotto lo stesso tetto . Mutamenti della famiglia italiana dal xv
al XX secolo, Bologna 1984; aa.vv.. Storia della famiglia italiana iy^o-19^0,

a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bologna 1992 e Sonnino, La popola-

zione italiana dall'espansione al contenimento, in Storia dell'Italia repubbli-

cana cit., pp. 532-75.

" Cfr. A. Rossi-Doria, Conservazione e rottura nel movimento delle donne, in

«Ombre rosse», 25 (giugno 1978), pp. 12-16. Nella galassia delle posizio-

ni del femminismo che hanno incidenza sul piano filosofico si segnala, già

nella prima metà degli anni settanta, l'opera di Carla Lonzi con i volumi

Sputiamo su Hegel e Sputiamo su Freud. Ma è attraverso studiose come Lui-

sa Muraro, Adriana Cavarero (autrice di Nonostante Platone, Roma 1990 e

di Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Milano 1995) e Rosy
Braidotti (con Dissonanze, Milano 1994 e Soggetto nomade. Femminismo e

crisi della modernità, Roma 1995) che si contribuisce alla riscoperta della di-

mensione della corporeità e del carattere «nomade» della soggettività fem-

minile.

"L. Gatti, La giovane in famiglia e nel lavoro, in «L'Assistente Ecclesiasti-

co», xxm (1953), n. 4, citato in Barbanti, Cultura cattolica, lotta anticomu-

nista e moralità pubblica (10148-60) cit., p. 173.

Cfr., rispettivamente, R. Manzini, Le smanie per la Miss, in «Famiglia cri-

stiana», 15 ottobre 1950 cit. in M. Barbanti, La «battaglia» per la moralità»

tra Oriente, Occidente e italo-centrismo, in Nemici per la pelle cit., p. 169 e

Gundle, Cultura di massa e modernizzazione : Vie Nuove e Famiglia cristiana

dalla guerra fredda alla società dei consumi, ibid., p. 248. Sugli ideali propo-

sti da «Famiglia cristiana», cfr. M. Marazziti, Cultura di massa e valori cat-

tolici: il modello di Famiglia cristiana, in aa.vv., Pio XU, Roma-Bari 1984,

pp. 307-34-

"Questi argomenti, qui semplicemente riportati, stanno alla base delle ulti-

me ricerche di Giorgio Agamben in Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda
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vita (Torino 1995) e in Mezzi senza fine (Torino 1996). Per le citazioni, cfr.

Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita cit., pp. 12, 13.

VI. I giovani e il principio di irrealtà (pp. 95-109)

' Cfr. H. Marcuse, Eros e civiltà [1970], Torino 1972; Id., L 'uomo a una di-

mensione [1964], Torino 1967. In un solo anno quest'ultimo libro vende in

Italia centocinquantamila copie, cfr. R. Lumley, States ofEmergency. Cui-
tures and Revolt in Italy from 1968 to 1978, London - New York 1990,
p. 122.

^ M. Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Storia dell'Italia repubbli-

cana, voi. II, tomo 2 cit., pp. 393, 398.

' P. P. Pasolini, Lettere luterane, Torino 1976, p. 7.

* Cfr. M. Perniola, La società dei simulacri, Bologna 1983, pp. 8, 52.

' Su tale periodo si vedano, almeno, R. Rossanda, L'anno degli studenti , Ba-

ri 1968; P. Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America.

Con una antologia di materiali e documenti, Roma 1988.

' Per il sorgere di uno di questi movimenti, cfr. L. Bobbio, Lotta continua,

Roma 1979. Curiosamente, rispetto ai vecchi organismi universitari degli

anni cinquanta e sessanta (l'Ugi o Unione Goliardica Italiana, orientata a

sinistra, e l'Intesa, cattolica), i movimenti del Sessantotto non hanno pro-

dotto significative élite politiche. I suoi esponenti si ritrovano piuttosto tra

i giornalisti e nel ceto dei professionisti.

'Pasolini, I giovani infelici, in Lettere luterane cit., pp. 7-8, 94-95. Eppure
all'inizio degli anni sessanta era sembrata esserci una inversione di ten-

denza, soprattutto per la partecipazione dei giovani alla difesa della demo-
crazia minacciata da Tambroni nel luglio del i960: «La partecipazione gio-

vanile comportò in qualche modo un riscatto rispetto alle polemiche inter-

generazionali che cominciavano a manifestarsi in quegli anni contro le nuove

mode americane dei jeans, dei flipper, del juke-box, considerati portatori

di corruzione e agenti di teppismo, sul modello americano dei teddy-boys.

Uno sguardo generale alla cronaca del 1959-60 evidenzia ancora una volta

la ripresa della paura del "disordine morale" in forte continuità con gli an-

ni precedenti: La dolce vita di Fellini, Rocco e i suoi fratelli di Visconti, Una
vita violenta di Pasolini, le più alte rappresentazioni della trasformazione

sociale che l'Italia stava vivendo, incapparono nei rigori della censura» (R.

Mangiameli, Gli anni del centrismo, aa.vv., Lezioni sull'Italia repubblicana,

Roma 1994, p. 53).

' P. Bellocchio, Dalla parte del torto, in «Diario», i (1985), p. 15.

' E. Berselli, La cultura informale, in aa.vv., La cultura degli italiani, Bologna

1994. PP- 149-50. Non è tuttavia facile, sul piano cnipirico, individuare i

«sistemi valoriali» dei giovani, ossia le condizioni di vita, i principi e gli at-

teggiamenti che li orientano. Sembra di capire che la famiglia torni a esse-

re - sebbene opportunisticamente - un saldo punto di riferimento. La pro-

tezione assicurata dal nucleo familiare rappresenta un nuovo valore in si-

tuazioni caratterizzate da diffusa e persistente disoccupazione. Essendosi

posticipate tutte le soglie importanti di ingresso nelle fasi decisive della vi-
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ta, i giovani restano più a lungo a vivere con i genitori (è questo un feno-

meno più accentuato che nel resto d'Europa, cfr. aa.vv., L'allongement de

la jeunesse en Europe, a cura di A. Cavalli e O. Galland, Arles 1993). Chia-

mati a svolgere compiti inediti, i comportamenti degli adulti mostrano, in

positivo, anche i limiti della teoria del «familismo amorale» degli italiani

(cfr. A. de Lillo, Orientamenti di valore e immagini della società, in aa.vv..

Giovani anni '90 cit., e E. Banfield, Le basi morali di una società arretrata,

Bologna 1976). Si vedono infatti le «madri di Primavalle», un quartiere po-

polare di Roma, combattere in prima persona fenomeni criminali median-

te un pattugliamento organizzato di controllo sul territorio per tenerne lon-

tani gli spacciatori di droga o i commercianti siciliani di Capo d'Orlando

esporsi al rischio mortale del rifiuto di pagare il «pizzo» alla Mafia (cfr. G.

Turnaturi - C. Donolo, Familismi morali, in C. Donolo e F. Fichera, Le vie

dell'innovazione, Milano 1988, pp. 164-85 e G. Turnaturi, Associati per

amore, Milano 199 1). Secondo la testimonianza della moglie Pina, per lei

e Libero Grassi, il commerciante ucciso a Palermo per non aver voluto pa-

gare il «pizzo» alla mafia, «era scontato non piegarsi al racket», non vi era

in questo atteggiamento alcun eroismo supererogatorio (cfr. S. Lodato, Po-

teri. Sicilia, anni Novanta, Milano 1996, p. 41) Per alcune integrazioni o cri-

tiche alla dottrina del familismo amorale, si vedano C. T. Altan, La nostra

Italia, Milano 1986, che ne estende la tesi sia a tutte le regioni che a pe-

riodi temporali più lunghi; G. Gribaudi, Familismo efamiglia a Napoli e nel

Mezzogiorno, in «Meridiana», n. 17, 1993, pp. 13-41 e P. Ginsborg, Fa-

milismo, in aa.vv.. Stato dell'Italia, Milano 1994, a cura di P. Ginsborg, pp.

78 e sgg., il quale definisce - cfr. ibid., p. 81 - il familismo italiano come
costituito da «unità familiari fortemente coese (centrate attorno alla madre

con notevoli solidarietà intergenerazionali)», tipiche di «una società carat-

terizzata specialmente nel Sud da rapporti verticali più che orizzontali, e

da una sfiducia nello stato centrale profondamente radicata». Giustamen-

te Loredana Sciolla mette però in evidenza il fatto che l'antitesi tra famili-

smo e valori civici degli italiani è falsa: «il familismo, infatti, risulta com-

patibile con la modernizzazione e gli italiani non mostrano un attaccamen-

to alla famiglia abnorme rispetto alle popolazioni degli altri paesi, ma sono

altrettanto o addirittura meno "familisti" di americani e inglesi, dipinti co-

me popoli di radicata cultura civica». Il fatto è che lo spirito civico è in Ita-

lia isolato, ossia «non si accompagna né alla fiducia interpersonale né a quel-

la nelle istituzioni». Gli italiani non sono dunque tanto «familisti amora-

li» o privi di civicness, quanto individui delusi e diffidenti nei riguardi delle

istituzioni, pur essendo capaci di solidarietà ad altri livelli (ad esempio nel

volontariato o nell'ambito localistico), cfr.^ L. Sciolla, Italiani. Stereotipi di

casa nostra, Bologna 1997, pp. 48, 62-64. E stato infine notato come il co-

siddetto familismo abbia prodotto degli effetti benefici nel sorgere delle

piccole imprese a conduzione familiare, cfr. A. Bagnasco, Tre Italie, Bolo-

gna 1984' e C. Carboni, La Terza Italia, in aa.vv., Lezioni sull'Italia repub-

blicana, a cura di Donzelli cit., pp. 161-74.

° Su questo spartiacque nella storia e nel sentire degli italiani, cfr. i tre vo-

lumi di analisi e documenti di N. Magrone e G. Pavese, ti ricordi di Piazza

fontana?, Bari 1986 e G. Boatti, Piazza Fontana. 12 dicembre i^c/. il gior-

no dell'innocenza perduta, Milano 1993.
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" A. Franceschini, P. V. Buffa e F. Giustolisi, Mara, Renato e io Storia dei

fondatori delle BR, Milano 1991, p. 79.

" R. Rossanda, Prefazione a M. Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana, in-

tervista a cura di C. Mosca e R. Rossanda, Milano 1994, pp. xix-xx.

" Moretti, Brigate rosse Una storia italiana cit., p. 43.

^* Ibid., pp. 47, loi.

" Per «terrorismo» adotto la definizione operativa datane da Donatella della

Porta in 11 terrorismo di sinistra, Bologna 1990, p. 19: «l'attività di quelle or-

ganizzazioni clandestine di dimensioni ridotte che, attraverso un uso con-

tinuo e quasi esclusivo di forme di azione violenta, mirano a raggiungere

scopi di tipo prevalentemente pratico». Nanni Balestrini ha mostrato nel

romanzo CU invisibili (Milano 1987) la parabola dell'esistenza di uno dei

terroristi, passato dagli studi universitari, dove resta sempre marginale, agli

«espropri proletari» e al carcere. Sul terrorismo da vedere: G. Galli, Storia

delpartito armato, 1968-1982, Milano 1993; G. Bocca, Noi terroristi. 12 an-

ni di lotta armata ricostruiti e discussi con i protagonisti, Milano 1985; aa.vv.,

I terrorismi in Italia, a cura di D. della Porta, Bologna 1984; L. Weinberg e

W. L. Eubank, The Rise and the Fall of Italian Terromw, Baltimore-London

1987; G. Bocca, Gli anni del terrorismo . Storia della violenza politica in Ita-

lia dal 'jo a oggi, Roma 1988; D. Novelli e N. Tranfaglia, Vite sospese. Le
generazioni del terrorismo, Milano 1988; LumJey, States of Emergency Cui-

tures ofRevolt in Italyfrom 1968 to 1978 cit.; La politica della violenza, a cu-

ra di R. Catanzaro, Bologna 1990 e S. Zavoli, La notte della Repubblica, Mi-

lano 1992. Per i movimenti eversivi e il terrorismo di destra, si veda F. Fer-

raresi, Minacce alla democrazia . La Destra radicale e la strategia della tensione

in Italia nel dopoguerra , Milano 1995, pp. 164 sgg. Più in generale, per al-

cune implicazioni teoriche e prospettive storiche, cfr. F. L. Ford, Politicai

Murder. From Tyrannicide to Terrorism, Cambridge (Mass). 1985.

" Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana cit., p. 37.

"Testimonianze raccolte in Della Porta, Il terrorismo di sinistra cit., p. loi.

^*Ibid. ,pp. 158, 182-83. Per questo «processo di spersonalizzazione della vit-

tima» cfr. anche R. Catanzaro, Il sentito e il vissuto. La violenza nel raccon-

to dei protagonisti, in aa.vv.. La politica della violenza cit., pp. 228 sgg. L'omi-

cidio politico viene cosi spiegato da Enrico Fenzi: «Sembrava fosse l'uni-

co modo per agire davvero. Ecco, questo è stato il grande crimine, il grande

errore anche di superbia. In una interpretazione tutta materialistica e mec-

canicistica, e meccanica, della realtà, l'unica cosa che conta sono i rappor-

ti di forza. Chi è convinto che l'unica cosa che conta sono i rapporti di for-

za, nella fabbrica, nella società, nelle strade, nel palazzo, nel governo, tra

gli Stati, chi è convinto che l'unica cosa che conta è la forza, non solo è uno

che si prepara ad usare la forza, ma considera l'uso della violenza come la

forma più alta di intelligenza politica. Questo abbinamento micidiale tra

l'inteOigenza presunta e la violenza è certamente uno dei nodi forti che spie-

gano le scelte delle brigate rosse» (intervista a Zavoli in La notte della Re-

pubblica cit., p. 498). Su Fenzi, il quale «più che un uomo delle Brigate

Rosse, sia pure un po' contrariato per quel suo passato, sembra un amba-

sciatore del Seicento in missione presso il Re di Spagna», cfr. C. Stajano,

II disordine, Torino 1993, pp. 250-68 (la citazione è a p. 268). Più legata a

modelli di tradizione militare e rivoluzionaria è la posizione di Moretti:
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«Quando scegliemmo la lotta armata era perché ogni altra strada ci era pre-

clusa, ce ne sentivamo costretti. Costretti a cose tremende [...] Come in

una guerra, dove si fanno cose terribili perché si ritengono terribili e ne-

cessarie» (Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana cit., p. 48 e cfr. ibid., p.

loi: «Noi accettiamo la violenza rivoluzionaria, la tragedia delle morti, la

sofferenza delle ferite sulle carni o la lacerazione di quelle dell'animo, ma
come una strada obbligata per un cambiamento che non saremo noi a de-

terminare nei modi e nei tempi»). Al momento di maturare la decisione di

dissociarsi, Franceschini riconoscerà che «noi siamo stati solo dei tossico-

dipendenti, drogati di un tipo particolare, di ideologia. Una droga mici-

diale, peggio dell'eroina» (Franceschini, Buffa e Giustolisi, Mara, Renato e

io. Storia dei fondatori delle BR cit., p. 204).

"G. Ceronetti, Un viaggio in Italia. 1981-198}, Torino 1983, p. 146.

^°Cfr. J. Maritain, L'umanesimo integrale [1936], Roma 1946 e, più tardi, //

contadino della Garonna [1966], Brescia 1969 e G. Campanini, Cristianesi-

mo e democrazia . Studi sul pensiero politico cattolico del '900, Brescia 1980

e Id., Ilpensiero politico di Mounier, Brescia 1983. Su Capograssi si veda C.

Vasale, Società e Stato nel pensiero di Giuseppe Capograssi, Roma 1972. Sul

periodo della formazione di Aldo Moro, cfr. R. Moro, La formazione gio-

vanile di Aldo Moro, in «Storia contemporanea», xrv (1983), nn. 4-5, pp.

803-968; I. Pietra, Moro, fu vera gloria? Sa e non fa. Ha il senso della storia,

non quello dello Stato né quello delle cifre. Nella sua vita una chiave del tren-

tennio De, Milano 1983; A. Rossano, L'altro Moro, Milano 1985 e N. Bob-

bio, Il giovane Aldo Moro [1980], ora in Id., Dalfascismo alla democrazia. I

regimi, le ideologie e le culture politiche, a cura di M. Bovero, Milano 1997,

pp. 283-307.

" R. Drake, The Aldo Moro Murder Case, Cambridge 1995, p. 9.

" Interviste a Zavoli in La notte della Repubblica cit. , rispettivamente alle pp.

292, 298, 313, 314. Sui contatti, promossi dal Partito Socialista, per tro-

vare nei brigatisti in carcere una qualche disponibilità a intavolare una trat-

tativa per la liberazione di Moro e sulle loro reazioni - anche a livello eti-

co - su come un prigioniero politico dovrebbe comportarsi, cfr. la testi-

monianza dell'avvocato Giannino Guiso, in G. Guiso, La condanna di Moro,

Milano 1979, pp. 81-249 s di A. Franceschini, in Franceschini, Buffa e

Giustolisi, Mara, Renato e io. Storia dei fondatori delle BR cit., pp. 156-61.

"L. Sciascia, L'affaire Moro, Palermo 1978, p. 33.

^* Della presenza del male nel mondo, ma anche del non praevalebunt si mo-
stra consapevole Moro fino dai primi anni del suo impegno intellettuale e

politico: «Guardiamo in faccia la realtà, per riconoscere il poderoso baga-

glio di male che noi uomini di tutte le genti portiamo per debolezza o mal-

vagità; per intraprendere tutti insieme l'opera vera di rinascita con piena

fiducia nella possibilità di vincere il male» (A. Moro, I difetti degli italiani,

in «La Rassegna», 30 novembre 1944, ora in A. Moro, Scritti e discorsi,

voi. I: ig4o-i94j, a cura di G. Rossini, Roma 1992, p. 89). Più tardi Mo-
ro sembra uno di quei personaggi, di cui parla Alberto Asor Rosa, in cui si

incarna «una grande costante del carattere nazionale, che io chiamerei il

"pessimismo italiano" e che, dal momento della prima, grandiosa crisi (Guic-

ciardini, e poi Sarpi), arriva pressoché ininterrottamente fino ai nostri gior-
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ni, attraverso una catena di crisi» (A. Asor Rosa, Getius italicum . Saggi sul-

la identità letteraria italiana nel cono del tempo, Torino 1997, p. xxix).

" Sciascia, L'affaire Moro cit., p. 64. Sorpreso dinanzi alJa fermezza dei par-

titi e delle istituzioni lo è però anche Mario Moretti, il quale non aveva pre-

ventivato questa resistenza e che alla fine prova per Moro sentimenti uma-
namente contradditori: «Ho davanti un uomo che mi fa pietà nel senso vir-

giliano della parola. E qualche volta anche un po' di rabbia, lo ammetto:
ma insomma, sei il presidente della De, governi U paese da quando nean-

che andavo all'asilo, non puoi dire che "tengo famiglia" come uno qualun-

que» (Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana cit., p. 142). Su Moro si ve-

dano anche la ricognizione, in forma quasi drammaturgica, di R. Katz, Days

of Wrath. The Public Agony of Aldo Moro, London-Toronto-Sydney-New
York 1980 e il volume di S. Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Ro-

ma 1988. Sulla risonanza che il rapimento di Moro ebbe, "a caldo", sugli

intellettuali italiani, cfr. Le cicale e il caso Moro, a cura di G. Polloni e D.

Romano, Roma [aprile] 1978.

vn. Krisis (pp. 110-24)

' N. Bobbio, Politica e cultura, Torino 1955, pp. 17, 280.

^ Id., Lettera a Cari Schmitt del io dicembre 1950: «Non sono marxista e

tantomeno comunista. L'ammirazione per gli scrittori illuministi mi ha in-

segnato a difendermi dalla tentazione del fanatismo. Ma mentre dietro a

Marx vedo popoli che hanno "sete di giustizia", dietro ideologi come Do-

noso vedo soltanto i potenti che hanno sete di sempre maggior potenza»

(cit. in N. Bobbio, Autobiografia, a cura di A. Papuzzi, Roma-Bari 1997,

p. 151).

' Prefazione alla seconda edizione di Italia civile. Ritratti e testimonianze, Fi-

renze 1986, p. 6. Da vedere, per il percorso intellettuale e morale di Bob-

bio VAutobiografia cit.

* Id., Profilo ideologico del Novecento italiano cit., pp. 180-81

.

' Id., Destra e sinistra. Ragioni e significato di una distinzione politica, Roma

1994, p. 79, ma cfr., soprattutto, Id., L'età dei diritti, Torino 1990.

'Cfr. M. Heidegger, Nietzsche, 2 voli., Pfullingen 1961 (trad. it. Milano

1995) e F. Nietzsche, Opere, Milano 1964 sgg. Oltre che a Nietzsche, Gior-

gio Colli restituisce in Italia dignità filosofica a Schopenhauer, di cui ac-

cetta alcuni presupposti "contro-corrente", come il carattere di «rappre-

sentazione» dell'individuo, il suo essere espressione di una indecifrabile

«Volontà di vivere»: «Che cos'è l'individuo? Nulla di assoluto, certamen-

te, nulla di autonomo, di elementare; tutt'al più esso ripercuote qualcosa

che, tradotto in una categoria dell'astrazione, può dirsi un molteplice. L'in-

dividuo è un gruppo di rappresentazioni connesse nel tempo e nello spazio,

che appaiono unificate da un principio interno. Ma nessuna rappresenta-

zione ha un principio interno, e quindi neppure l'avrà un gruppo di rap-

presentazioni [...] Oggi, più che mai, l'individuo è un dato primario, an-

dare al di là del quale è impossibile o futile» (G. Colli, Dopo Nietzsche, Mi-

lano 1974, pp. 101-2).
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' Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano cit., p. 183.

' Cfr. A. del Noce, L 'epoca della secolarizzazione, Milano 1970, pp. 1 1 1 sgg.

' Ciò non comporta ancora la fine della netta contrapposizione ideologica tra

«destra» e «sinistra» quale sarà sostenuta negli anni ottanta e novanta e

combattuta da Norberto Bobbio sulla base di una discriminante, l'idea di

eguaglianza, per cui Nietzsche resta un pensatore di destra: «Rousseau par-

te dalla considerazione che gli uomini sono nati uguali, ma la società civi-

le, vale a dire la società che si sovrappone lentamente allo stato di natura

attraverso lo sviluppo delle arti, li abbia resi diseguali. Nietzsche, al con-

trario, parte dal presupposto che gli uomini siano per natura diseguali (ed

è un bene che lo siano perché, fra l'altro, una società fondata sulla schia-

vitù come quella greca era, proprio in ragione dell'esistenza degli schiavi,

una società evoluta) e soltanto la società, con la sua morale del gregge, con

la sua religione della compassione e della rassegnazione, li ha resi eguali.

Quella stessa corruzione che, per Rousseau, ha generato la diseguaglianza,

ha generato, per Nietzsche, l'eguaglianza» (Bobbio, Destra e sinistra. Ra-

gioni e significati di una distinzione politica cit., p. 76).

'° Cfr. M. Alcaro, Dellavolpismo e nuova sinistra, Bari 1976.

" Cfr. M. Teodori, Storia della nuova sinistra in Europa, ip^6-ipy6, Bologna

1976; M. Moniceli, L 'ultrasinistra in Italia, i^óS-ipyS, Bari 1978; M. Maf-

fi, Le origini della sinistra extraparlamentare, Milano 1987.

"M. Tronti, Operai e capitale, Torino 1966, p.19, cit. da Lanaro, Storia

dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra al 1990 cit., p. 278.

"M. Cacciari, Pensiero negativo e razionalizzazione, Venezia 1977, p. 73.

" Id., Dallo Steinhof. Prospettive viennesi delprimo Novecento, Milano 1980, p. 16.

'' Id., Icone della Legge, Milano 1985, p. 5. La «decisione» che fa uscire dal-

la passività è, negli ultimi scritti, alla radice dell'Europa e della sua coscienza

ribelle, mai conclusa e irriducibilmente plurale, cfr. Id., Geo-filosofia del-

l'Europa, Milano 1994 e Id., L'arcipelago, Milano 1997.

" Id., L'angelo necessario, Milano 1986.

"Id., Dell'inizio, Milano 1990.

'* Cfr. A. G. Gargani, Linguaggio ed esperienza in Ludwig Wittgenstein, Firenze

1966.

"Id., Il sapere senza fondamenti, Torino 1975, p. ix.

^"Id., Lo stupore e il caso, Roma-Bari 1985, p. 18.

^* L'espressione è di Musil {Sprung durchs Unbeweisbaré) , cfr. Gargani, Lo stu-

pore e il caso cit., pp. 109, 19.

"A. G. Gargani, La verità come immagine influente, in aa.vv.. Il destino

dell'uomo nella società post-industriale , a cura di A. G. Gargani, Roma-Ba-
ri 1987, p. IO.

" Id., Sguardo e destino, Roma-Bari 1988, pp. 30, 41, 96.

"Id., Il coraggio di essere , Roma-Bari 1992.

^' Id., L'altra storia, in Filosofia '88, a cura di G. Vattimo, Roma-Bari 1989,

p. 70.
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" Id., L'attrito de!pensiero, in Filosofia '86, a cura di G. Vattimo, Roma-Ba-
ri 1987, pp. IO, II, 22.

" Id., L'altra storia cit., p. 71.

vin. Come si corruppe e mori il 'partito etico '

(pp. 1 25-49)

' Oltre a Scoppola, La repubblica dei partiti cit., si vedano F. Barbagallo,

L'azione parallela . Storia e politica nell'Italia contemporanea, Napoli 1990 e

S. Colarizi, Storia dei partiti nell'Italia repubblicana, Roma-Bari 1994.

' Cfr. L. Cafagna, La grande slavina. L'Italia verso la crisi della democrazia,

Venezia 1992, pp. 32 sgg.

' Cfr. A. Pizzorno, Le radici della politica assoluta, Milano 1994, p. 290. Sui

professionisti della politica che si "duplicano" occupando posti privati e

statali, cfr. G. Berlinguer, 1 duplicanti. Politici in Italia, Roma-Bari 1991.

* Cfr. L. Ornaghi e V. E. Parsi, Le virtù dei migliori. Le élites, la democrazia,

l'Italia, Bologna 1994, p. 79.

' Cfr. M. Magatti, Corruzione politica e società italiana, Bologna 1996, p. 24
e cfr. ibid., p. 15: «Dunque, gli elementi che sono di solito indicati come
fattori del ritardo sono gli stessi considerati poi essenziali per il successo

dell'Italia. La sua arretratezza è anche la sua modernità: una contraddizio-

ne non da poco, che richiede di essere risolta».

'L. Sciascia, La Sicilia come metafora, intervista di M. Padovani, Milano

1979-

' Id., Il giorno della civetta, Torino 1961, pp. 101-2.

' D. Gambetta, La mafia siciliana, Torino 1994, p. 170.

' P. Arlacchi, La mafia imprenditrice, Bologna 1983, pp. 152-53. Per la con-

testualizzazione di questo atteggiamento, cfr. J. Davis, Antropologia della

società mediterranea, Torino 1980 e L. Lombardi Satriani e M. Meligrana,

L ideologia della morte nella società contadina del Sud, Milano 1982. Per la

reazione delle donne dei mafiosi (mogli, sorelle, madri) rispetto ai familia-

ri pentiti e alla morte dei congiunti in catene di omicidi che non rispar-

miano neppure i bambini, cfr. R. Siebert, Le donne, la mafia, Milano 1994.

Come nelle Troiane di Euripide Astianatte viene ucciso dai Greci perché

non vendichi la morte di suo padre Ettore, cosi - in versione meno eroica,

ma non per questo meno tragica - anche capi mafiosi come Nitto Santa-

paola sanno di dover sterminare «i figli di queOi che abbiamo ammazzato».

"C. S>tz\aino, Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo, Roma 1992, p.ix.

" Tra i numerosi studi sull'argomento, si vedano, sulla preistoria e la storia

della mafia, P. Pezzino, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizza-

zione violenta nella Sicilia postunitaria, Milano 1990; Id., Mafia . industria

della violenza, Firenze 1995; N. Tranfaglia, Mafia, politica e affari nell'Ita-

lia repubblicana. 194^-1991, Roma-Bari 1992. Anche sugli sviluppi recen-

ti, cfr., invece, P. Arlacchi, Gli uomini del disonore, Milano 1992; 5. Lu-

po, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Roma 1993. Per gli altri

poteri criminali, cfr. I. Sales, Storia della camorra, Roma 1988; E. Ciconti,

'Ndrangheta dall'Unità a oggi, Roma-Bari 1992 (che segnala il fenomeno di
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un progressivo spostamento dall"'omertà dal basso" all"'omertà dall'alto",

quella cioè che garantisce alle cosche la copertura da parte dei politici, del-

la classe dirigente o delle banche, cfr. ibid., pp. 306-10). Più in generale, si

veda R. Canosa, Storia della criminalità in Italia, Torino 1991.

" La persistenza di una raffigurazione "nobile" della mafia è stata riportata

alle sofferenze e al disagio con cui la modernità è avanzata attraverso la ri-

vendicazione del monopolio della violenza legittima da parte dello stato e

il conseguente duro disciplinamento della società, cfr. P. Pezzino, La ma-

fia, in aa.vv., I luoghi della memoria, a cura di M. Isnenghi, Roma-Bari 1997,

pp. 113-34, in particolare pp. 130-32.

" Cfr. A. Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (1959),

in Id., Il banditismo in Sardegna, Milano 1975. Si vedano inoltre: M. E.

Wolfgang e F. Ferracuti, The Subculture ofViolence, London 1967; A. Led-

da. La civiltàfuori legge, Milano 1 97 1 e P. Marongiu, Teoria e storia del ban-

ditismo sociale in Sardegna, Cagliari 1981. Più in generale, cfr. S. Jacobi,

Wild Justice. The Evolution ofRevenge, New York 1983.

'* M. Pitzalis Acciaro, In nome della madre. Ipotesi sul matriarcato barbaricino,

Milano 1978, p. 121. Cfr. ibid., pp. 128, 129: «La moralità sta nel fatto

che c'è una volontà di fare giustizia, anche a costo della propria vita [...]

L'etica si riassume nell'individuo; è giusto morire (balentia elevata a livel-

lo morale) perché nell'individuo si fondono due prese di coscienza: so-

pravvivenza disperata (o vita o morte) + sopravvivenza del clan familiare.

In questa fusione, se l'individuo va a morire è un atto di valore: ha la co-

scienza a posto, sia quando spara, sia quando teme di essere sparato. La ma-

dre si fa portavoce di questa legge morale, quando dice: mio figlio, mio ma-

rito, è innocente come la Vergine Maria [...] Si capisce che è gente che non
è mai stata sottomessa e che dipende soltanto da se stessa, non tanto come
individuo, che qui manca una filosofia individualistica, quanto come clan

familiare».

" Per le parole di Cutolo, cfr. A. Baglivo, Camorra S.p. a., Milano 1983, p. 132.

Sul degrado di Napoli, le complicità tra «onorevoli» e capi della malavita,

il voto di scambio e guerra tra le varie «famiglie» nel periodo che va dal

terremoto dell' Irpinia al declino dei Gava, Pomicino, De Lorenzo e De Do-

nato, cfr. F. BarbagaUo, Napolifine Novecento .Politici cammorristi impren-

ditori, Torino 1997.

" Cfr. J. Naisbitt, Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More
Powerful Its Smallest Players, New York 1994 [trad. it. Piti cresce l'econo-

mia mondiale, più i «piccoli» diventano protagonisti, Milano 1996].

"E. ^QTÌmgner, Austerità, occasione per trasformare l'Italia, Roma 1977, p. 13.

'* Sotto il profilo sociologico, poco si ricava da due indagini del Censis (Gli

anni del cambiamento . Il rapporto sulla situazione sociale del paese dal 196^
al 1982, Milano 1982 e I valori guida degli italiani. Immagini opinioni e rap-

presentazioni a quarant'anni dalla nascita della Repubblica, Roma 1 989) e dal

volume di G. Calvi, Valori e stili di vita degli italiani, Milano 1977.

"Cfr. A. Cobalti e A. Schizzerotto, La mobilità sociale in Italia, Bologna

1994, p. 216.

^"Melis, Storia dell'amministrazione italiana. 1861-199} <^it., pp. 534-35.
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" Di Salvatore Veca si vedano La società giusta (Milano 1982), Una filosofia

pubblica (Milano 1986), Etica e politica (Milano 1989) e Dell'incertezza Tre

meditazioni filosofiche (Milano 1997, in particolare pp. 87-251).

" A. Licandro e A. Varano, La città dolente. Confessioni di un sindaco corrot-

to, Torino 1993, p. 62. Da vedere, su questi aspetti, anche F. Cazzola, Del-

la corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico, Bologna 1988; S.

Turone, Politica ladra. Storia della corruzione in Italia. 1861-1992, Roma-
Bari 1992; G. Sapelli, Cleptocrazia . Il "meccanismo unico" della corruzione

tra economia e politica, Milano 1994; A. Silj, Criminalità e corruzione poli-

tica nell'Italia della Prima Repubblica, Roma 1994. Per la corruzione nel pe-

riodo precedente a «Mani pulite», cfr. G. Galli, Affari di Stato. L 'Italia sot-

terranea i94}-i99o: storia politica, partiti, corruzione, misteri, scandali, Mi-

lano 1991.

^'G. Colombo, Il vizio della memoria, Milano 1996, p. 26.

^* R. Canosa e P. Federico, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, Bologna

1974. PP- 95,91-

" Cfr. V. Tomeo, Il giudice e lo schermo . Magistratura e polizia nel cinema ita-

liano, Bari 1973, pp. 47-56, 64. Per l'evoluzione della magistratura in Ita-

lia, cfr. E. Moriondo, L'ideologia della magistratura italiana, Bari 1967; R.

Canosa e P. Federico, La magistratura in Italia dal 194^ a oggi, Bologna 1974
e aa.vv., Governo dei giudici : la magistratura tra diritto epolitica, a cura di E.

Bruti Liberati, A. Ceretti e A. Giasanti, Milano 1996.

^' Per una discussione dei dilemmi morali impliciti nell'opposizione mani spor-

che / mani pulite, cfr., oltre al dramma di Sartre, Les maines sales, M. Wal-

zer, Politicai Action. The Problem ofDirty Hands, in «Philosophy and Pu-

blic Affairs», u (1973), pp. 160-80 e Ph. Bobbit e G. Calabresi, Tragic Choi-

ces, New Haven and London 1979. Sui recenti mutamenti dei valori in

Italia e altrove, cfr., sul piano comparativo, P. Ester - L. Halman - R. De
Moor, The Individualizing Society. Value Change in Europe and North Ame-
rica, Tilburg 1994.

" Citato in E. Nascimbeni e A. Pamparana, Le mani pulite . L'inchiesta di Mi-

lano sulle tangenti, Milano 1992, pp. 139, 140. Alle radici della corruzione

e della concussione fu certamente la scelta da parte di tutte le élite, indi-

stintamente, «di sottrarsi alle sfide della concorrenza intemazionale rinviando

la modernizzazione del sistema politico (democrazia dell'alternanza), del si-

stema economico (superamento dell'economia mista) e del modello ammini-

strativo (decentramento, riforma del Welfare e della pubblica amministra-

zione secondo criteri di efficacia e di efficienza)» (G. Vacca, Vent'anni do-

po, Torino 1997, p. 213).

" Con la fine del ciclo fordista, si consuma «la rottura di quel circolo virtuo-

so tra crescita industriale e crescita occupazionale che aveva caratterizzato

buona parte del Novecento. Ora l'industria non cresce più "insieme" all'oc-

cupazione - come era avvenuto neir"età dell'oro" del modello fordista,

quando gli alti tassi di crescita della produttività erano, per definizione,

compensati dai più elevati tassi di sviluppo del mercato, e dunque della pro-

duzione -; ma, per certi versi, contro l'occupazione. Divorando occupazio-

ne. Frantumando le antiche unità produttive, assottigliandone gli organi-

ci, smantellandone le massicce biu-ocrazie interne, rarefacendo le selve di

braccia al lavoro sulle catene di montaggio per sostituirle con le pinze mec-
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caniche dei robot, con il fruscio dei calcolatori di processo, con i radi ca-

mici bianchi degli "operatori" e dei manutentori. La macchina industriale

postfordista "cresce dimagrendo". Accumula ricchezza disperdendo gli uo-

mini. Aggrega potenziale lavorativo dissolvendo tessuto sociale» (Revelli,

La sinistra sociale. Oltre la civiltà del lavoro cit., p. 51).

" Mi servo dell'espressione «consenso forzato» in analogia al verbo/orcer che

Georges Sorel usa riprendendolo dal gergo dei giardinieri. Nell'introdu-

zione alla terza edizione, del 1919, delle Riflessioni sulla violenza, esso de-

signa la forzatura della storia, l'intervento della progettualità politica in fa-

si considerate ancora immature dell'evoluzione della società, per operare

dei balzi in avanti, come fece Pietro il Grande nell'introdurre la modernità

occidentale in Russia o Lenin nell'imporvi gli schemi marxisti.

'° Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, Roma 1993, paragrafo roi

.

IX. In cerca di radici (pp. 150-66)

' La discussione è stata innescata dal volume di M. Viroli, Per amore della pa-

tria . Patriottismo e nazionalismo nella storia, Roma-Bari 1995 e da quelli, ap-

parsi nello stesso anno, di De Felice, Rosso e nero cit., e Galli della Loggia,

La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo

e Repubblica cit., a cui si sono poi aggiunte le opere di S. Lanaro, Patria,

Venezia 1996 e di G. E. Rusconi, Patria e repubblica, Bologna 1997. An-
cora attuale e opportuna è una precisazione del Tommaseo nel Dizionario

dei sinonimi, quando distingue tra patria e Paese: «Si può amare il proprio

Paese senz'amare la patria; amare quel recinto in cui siamo nati, e non ama-

re quei diritti e quei doveri che costituiscono la patria: amare d'interesse,

non amare d'affetto. Tutti, più o meno, amano il proprio Paese; pochi, la

patria» (cit. da P. Melograni, Dieci perché sulla repubblica, Milano 1994,

p. 178).

^ E interessante notare come già nel 1944 gli americani avessero criticato il

centralismo dello stato italiano e si fossero, al loro interno, pronunciati per

fare dell'Italia uno stato «quasi federale», cfr. D. W. EUwood, L'alleato

nemico. La politica dell'occupazione americana in Italia 194J-1946, Milano

1977, p. 264.

' P. Scoppola, 2j aprile. La liberazione, Torino 1995, p. 40.

* G. E. Rusconi, Scendere da Cosmopoli, in M. Nussbaum, G. E. Rusconi e

M. Viroli, Piccole patrie
,
grande mondo, Milano 1995, p. 44.

' Rusconi, Patria e repubblica cit., p. 7. Sulle divergenti tendenze della tra-

dizione civica italiana e della Lega, cfr. R. D. Putnam, La tradizione civica

nelle regioni italiane, Milano 1993; I. Diamanti, La Lega. Geografia, storia e

sociologia di un nuovo soggetto politico, Roma 1993; R. Biorgio, La Padania

promessa. La storia, le idee e la logica d'azione della Lega Nord, Milano 1997.

Per un'analisi del concetto di identità in rapporto alle spinte particolaristi-

che in Italia, cfr. O. Schmidtke, Politics of Identity. Ethniticy, Territories,

and the Politicai Opportunity Structure in Modem Italian Society, Sinzheim

1996 (sulla Lega pp. 137-272).

' Cfr. R. Bodei, Se la storia ha un senso, Bergamo 1997.
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' P. A. Rovatti, Premessa a aa.vv., Il pensiero debole, Milano 1983, p. 9.

' E. Severino, Poscritto a Ritornare a Parmenide, in Essenza del nichilismo

[1972], nuova edizione ampliata, Milano 1995, p. 63. L'articolo Ritornare

a Parmenide venne pubblicato da Severino nella «Rivista di filosofia neo-

scolastica», LVi (1964), pp. 138-75, in serrato confronto con il suo maestro

della Cattolica Gustavo Bontadini. La ricerca è poi proseguita attraverso

la focalizzazione successiva di altri aspetti del problema fondamentale con

L'essenza del nichilismo, del 1972, con Gli abitatori del tempo, del 1978, con
Techne. Le radici della violenza, del 1979, con II destino della necessità, del

1980, sino alle ultime opere, come II nulla e la poesia . Alla fine dell'età del-

la tecnica : Leopardi , del 1990, Oltre il linguaggio, del 1992, e Heidegger e la

metafisica del 1994. In parte come Severino, anche Giorgio CoUi propone

nello stesso periodo un ritorno alle radici del pensiero occidentale, ai «sa-

pienti greci» che precedono Socrate e Platone, cfr. La sapienza greca (3 voli.,

Milano 1977-80) e La nascita della filosofia (Milano 1975), dove si presen-

ta la forma deE'enigma come il modello più alto di sfida tragica all'intelli-

genza, negazione della volontà di dare fondo al senso dell'universo, perce-

zione della presenza di un insondabile, inesauribile e ambiguo fondo oscu-

ro del mondo e dell'animo umano.

'E. Severino, Tautótes, Milano 1995, p. 191.

'°Id., La Follia deliAngelo . Conversazioni intomo alb filosofia, a cura di I.

Testoni, Milano 1997, pp. 34, 33, 50.

"/^/^.,p. 82.

" Id., Il giogo. Alle origini della ragione: Eschilo, Milano 1989, p. 61

.

"Id., La Follia dell'Angelo. Conversazioni intomo alla filosofia cit., pp. 58,

85.

" Quali testimonianze dell'atteggiamento tragico di Luigi Pareyson, per cui

la filosofia è fichtianamente legata all'uomo «che si è» si vedano tra le ul-

time opere il magnifico testo Lo stupore della ragione in Schelling, in Ro-

manticismo, esistenzialismo , ontologia della libertà, Milano 1979; Esistenza e

persona, Genova 1985; Ontologia della libertà. limale e la sofferenza, Tori-

no 1995. Per l'elaborazione di temi di risonanza pareysoniana cfr. anche S.

Givone, Storia del nulla, Bari-Roma 1995. Ma è soprattutto in Ontologia

della libertà, summa conclusiva del suo pensiero, che Pareyson sonda gli abis-

si della libertà e del male, trovando persino in Dio certo non la presenza ef-

fettiva del male, ma «la possibilità del male, il male come possibilità, anzi

come possibilità che viene superata». Ma qui, riconosce Pareyson, riven-

dicando la peculiare natura della sua ermeneutica, siamo «nel regno del-

l'inoggettivabOe, ove il pensiero oggettivamente non ha diritto di cittadi-

nanza, né per affrontare e trattare le questioni che vi s'incontrano, né per

comprendere o giudicare le teorie che vi si propongono; le quali solo come

dettate dal pensiero indiretto, esistenziale, ermeneutico, ch'è come dire mi-

tico, simbolico, dialettico, intendono difendere la loro piena e totale vali-

dità». Solo la religione e non l'etica filosofica, solo il pensiero mitico e non

quello astrattamente razionale, possono spiegare ciò che più ci sta a cuore

e ci turba, «il nesso inaccessibile e misterioso che collega fra loro colpa e

dolore, peccato e sofferenza, e perciò è ad essa che in ultimo si deve far ri-

corso per il problema del male». Nel cristianesimo si intravede un barlume

di senso di questi misteri, in particolare di quello del dolore: «senza il do-
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lore il male rimane irredento e la gioia inaccessibile» (Pareyson, Ontologia

della libertà cit., pp. 244, 248, 249).

" G. Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole in aa.vv., Il pensiero de-

bole cit., p. 17. Sulle vicende della filosofia italiana in questo periodo, cfr.

aa.vv., Recoding Metaphysics . The New Italian Philosophy, a cura di G. Bor-

radori, Evanston (111.) 1988 e, in chiave polemica, C. A. Viano, Va' pen-

siero. Il carattere della filosofia italiana contemporanea, Torino 1985; Paolo

Rossi, Paragone degli ingegni moderni e postmoderni , Bologna 1989. Si veda,

inoltre, C. Sini e M. Mocchi, Problemi teorici della ricerca filosofica in Ita-

lia, in [L. Geymonat], Storia del pensiero filosofico e scientifico, voi. IX, Il

Novecento, voi. 4, Milano 1996, pp. 159-213.

"Questo termine definisce r« accettazione rassegnata (ma anche ri-segnata,

marcata di un nuovo segno), convalescente, segnata dalla dis-torsione, dal-

le erranze della metafisica» (cfr. G. Vattimo, La fine della modernità. Ni-

chilismo ed ermeneutica nella cultura post-moderna, Milano 1985, p. 186).

" Ibid., pp. lo-ii, 153.

"P. A. Rovatti, Premessa a aa.vv., Ilpensiero debole cit., p. io.

"G. Vattimo, Dialettica , differenza , pensiero debole, in aa.vv., Il pensiero de-

bole cit., p. 22.

^° G. Vattimo, Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger e l'ermeneutica, Mi-

lano 1981, pp. lo-ii e cfr. Id., Credere di credere, Milano 1996.

^'Cfr. F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, a cura di M. Le-

vaillant e G. Moulinier, Paris 1951, p. 24 «Io sono forse il solo uomo al

mondo che sappia che queste persone sono esistite».

"Vattimo, Aldi là del soggetto . Nietzsche, Heidegger e l'ermeneutica cit., pp.

18, 128-29, 164.

" G. Vattimo, La società trasparente, Milano 1989, pp. 17, 15.

" Mi riferisco al titolo del libro di G. Elfstrom, Ethics for a Shrinking World,

London 1990. Per una riflessione sull'etica moderna e per gli sviluppi più

recenti della filosofia, rimando ai miei volumi Geometria delle passioni cit.

e La filosofia nel Novecento, Roma 1997, pp. 170-88.
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